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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di Direttore generale dell’Ente 
Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari. 

Il Direttore generale dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (da ora anche semplicemente 
“E.R.S.U. di Sassari” o “Ente”) rende noto che, ai sensi degli artt. 28, 29 e 33, comma 2, della L.R. Sardegna n. 31/1998, 
il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre ai competenti Organi regionali la proposta di conferimento 
dell’incarico di Direttore generale dell’Ente, essendo quello in corso in scadenza il prossimo 11/08/2021, e che, in 
esecuzione della deliberazione consiliare n. 26/21 del 08/06/2021, a tal fine si intendono acquisire manifestazioni di 
interesse a ricoprire tale incarico. 

Le funzioni e i compiti del Direttore generale dell’Ente sono quelli indicati agli artt. 23 e 24 della L.R. Sardegna n. 
31/1998. 

Il presente avviso è rivolto: 

 ai dirigenti del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2 bis, della L.R. Sardegna n. 31/1998 (Amministrazione 
regionale, Enti e Agenzie regionali); 

 ai soggetti esterni di cui all'art. 29 della L.R. Sardegna n. 31/1998 in possesso del titolo di laurea quadriennale o 
quinquennale (diploma di laurea vecchio ordinamento / laurea specialistica / laurea magistrale) e di documentata 
esperienza professionale e che abbiano svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico 
o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso art. 29 della L.R. Sardegna n. 31/1998. 

Possono presentare la candidatura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento), laurea magistrale o diploma appartenente alle classi di lauree 
specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento);  

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 non essere stati collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 
135/2012; 

 non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alle norme di legge in materia (artt. 3, 4, 7, 9 
e 12 del D.Lgs n. 39/2013, art. 44 della L.R. Sardegna n. 31/1998 e art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in relazione ad 
incarichi dirigenziali);  

 documentata esperienza professionale in qualifica dirigenziale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R. Sardegna 
n. 31/1998 quale dirigente presso l’Amministrazione regionale o presso gli Enti del sistema Regione di cui all'art. 1, 
comma 2 bis, della L.R. Sardegna n. 31/1998,  
ovvero,  
per i soggetti esterni di cui all'art. 29 della L.R. Sardegna n. 31/1998, capacità adeguate alle funzioni da svolgere e 
avere svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende 
pubbliche e private. 

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari e 
presentata entro il giorno 25/06/2021 esclusivamente tramite PEC alla casella affarigenerali@pec.ersusassari.it, 
indicando nell’oggetto della PEC il proprio cognome e nome seguito dalla dicitura “Avviso pubblico per la nomina del 
Direttore generale dell’E.R.S.U. di Sassari”. La data di presentazione è comprovata dalla PEC.  
L’E.R.S.U. non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi 
tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande inviate prima dell’approvazione del presente 
avviso o successivamente alla scadenza prevista sono considerate irricevibili. 

Nella manifestazione di interesse, da redigere conformemente al modello allegato, il candidato deve dichiarare 
espressamente:  
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1. cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza;  
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana scritta e parlata;  
3. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione;  
5. il possesso del titolo di studio richiesto e sopra descritto con indicazione della tipologia e denominazione, 

dell’Università che lo ha rilasciato e dell’anno accademico di conseguimento [N.B.: i candidati in possesso di un 
titolo di studio conseguito all’estero dovranno indicare in modo completo anche gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equiparazione del titolo posseduto a quello richiesto e precisare l’autorità che lo ha emesso ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001];  

6. per i dirigenti del sistema Regione - di essere dirigente di ruolo di una delle amministrazioni del sistema Regione 
come definito dall’art. 1, comma 2 bis, della L.R. Sardegna n. 31/1998, con indicazione della denominazione e 
della data di inquadramento nella qualifica dirigenziale;  
in alternativa 
per i soggetti esterni di cui all’art. 29 della L.R. 31/1998 - di avere svolto per almeno un quinquennio funzioni 
dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con indicazione precisa del/dei 
periodo/i di svolgimento e del/degli organismo/i presso il/i quale/i sono state svolte tali funzioni; 

7. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 
giudiziale o sia intervenuta la prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti [N.B.: la dichiarazione 
va resa anche se negativa];  

8. le eventuali condanne erariali riportate e i procedimenti per danno erariale eventualmente pendenti [N.B.: la 
dichiarazione va resa anche se negativa]; 

9. l’indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni ed un recapito telefonico;  
10. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato del Regolamento (EU) 

2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente 
procedura.  

Alla manifestazione di interesse devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:  

 curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei richiesti requisiti di esperienza e capacità 
dirigenziale ovvero contenente la dettagliata descrizione dei titoli formativi e specialistici valutabili e 
dell'esperienza e capacità professionale maturata nell’esercizio di funzioni dirigenziali;  

 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013 redatte 
secondo i modelli allegati; 

 documento di identità in corso di validità (laddove la manifestazione e la documentazione allegata non siano 
firmate digitalmente). 

La manifestazione di interesse e il curriculum e le dichiarazioni allegate devono essere redatti sotto forma di 
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione del candidato di 
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o non corredate del 
curriculum richiesto. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali degli interessati. 
Non è prevista nessuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco idonei.   
Tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari, valutati i 
profili professionali dei candidati, procederà all’individuazione del dirigente ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico e 
formulerà la propria conforme proposta di nomina all’indirizzo dei competenti Organi regionali ai sensi dell’art. 33, 
comma 2, della L.R. Sardegna n. 31/1998.  
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai/dalle 
candidati/e sono raccolti presso l’E.R.S.U. di Sassari e trattati per le finalità di cui all’informativa allegata al presente 
avviso. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari, 
nel sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione 
(http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Allegati:  
- modello di manifestazione di interesse, 
- modelli per la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, 
- informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

Sassari 11/06/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonello Arghittu 
(firmato digitalmente) 
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