
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE GENERALE         N. 142 Del 
01/04/2022

Oggetto: AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DEL SISTEMA REGIONE O DI 
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSIZIONE VACANTE DI CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA O DEL 
COMANDO, EX ARTT. 39 C. 3 O 40 L.R. N. 31/1998 E ART. 30 C. 2-SEXIES DEL DLGS 165/2001, PER IL 
PERIODO DI 1 ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE FINO A 3 - ESITI  

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 di istituzione dell’E.R.S.U. quale Ente strumentale della Regione 

Autonoma della Sardegna;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di organizzazione 
degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2252/DecP/11 del 05/02/2020 concernente il conferimento delle funzioni di 
Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari all’Ing. 
Sundas Raffaele, dirigente del Comune di Cagliari;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 31 marzo 2010, con la quale è stata 
approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica dell’E.R.S.U;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 15/10/2020 avente ad oggetto “Strutture 
organizzative dell’ERSU: modifica delle competenze dei Servizi”, che conferma la suddivisione 
funzionale della Direzione Generale dell’Ente in tre Servizi e ne stabilisce le denominazioni, 
come di seguito indicato, e le competenze a ciascuno attribuite:
- Servizio Amministrativo;
- Servizio Studenti;
- Servizio Tecnico;

VISTA la propria determinazione n. 10 Del 13/01/2021 avente ad oggetto “Deliberazione del C.d.A. n. 
47 del 15 ottobre 2020 – strutture organizzative dell'ERSU: modifica delle competenze dei 
servizi. Assegnazione del personale dell'Ente ai Servizi - Istituzione delle articolazioni 
organizzative di livello non dirigenziale (uffici) ed attribuzione delle relative competenze”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 14 giugno 2021, recante il “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2021-2023– Determinazione della capacità assunzionale 
dell’ERSU di Cagliari”;

CONSIDERATO che nel suddetto piano è prevista l’assunzione di n. 11 unità di categoria D;

DATO ATTO che, nelle more dell’attuazione delle procedure previste per l’acquisizione definitiva delle 
predette unità, è possibile ricoprire temporaneamente tali posizioni vacanti mediante 
l’attivazione di procedura di comando/assegnazione temporanea;

TENUTO CONTO che n. 1 unità di personale di cat. D – Funzionario Tecnico, ha cessato il comando in dat a 
28/02/2022 e si rende necessario reperire urgentemente una figura professionale 
corrispondente, al fine della immediata sostituzione;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 01/03/2022, con la quale è stato approvato Avviso 
riservato al personale di ruolo a tempo indeterminato del sistema regione o di altre pubbliche 
amministrazioni per manifestazione d'interesse per la copertura di n. 1 posizione vacante di Cat. 
D mediante l'istituto dell’assegnazione temporanea o del comando, ex artt. 39 c. 3 o 40 L.R. n. 
31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 165/2001, per il periodo di 1 anno eventualmente 
prorogabile fino a 3;

ATTESO  che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente e sul sito della Regione 
Sardegna, con scadenza delle domande fissata per il giorno 16/03/2022;

DATO ATTO che entro la scadenza suddetta sono pervenute le seguenti domande (ordine alfabetico):

Numero Protocollo Candidato Provenienza
1 1986/22 Montalbano E. Città metropolitana
2 2120/22 Caddemi G. Comune di Cagliari
3 2215/22 Bandino F. Comuni Fluminimaggiore/Selargius

VALUTATO il possesso dei requisiti richiesti e i curricula pervenuti in relazione alle competenze professionali 
e all’esperienza maturata nelle materie richieste;

ATTESO  che in esito alla valutazione di cui sopra è risultato che il candidato ing. Enrico Montalbano 
presenta titoli specifici ed ampia esperienza nelle materie oggetto della procedura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35/2 del 14/06/2016 contenente le tabelle di 
equiparazione delle categorie e dei livelli retributivi tra il personale del comparto regionale e le 
aree funzionali e le categorie/aree di inquadramento del personale appartenente alle altre 
pubbliche amministrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/41 del 22/06/2021 recante la definizione dei criteri, 
delle procedure e delle modalità per l’acquisizione in comando di personale proveniente dalle 
altre pubbliche amministrazioni ai sensi della L.R. n. 31/1998 art. 40;

PRESO ATTO che nella stessa deliberazione è altresì stabilito che per l’assegnazione temporanea di 
personale del sistema regione continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti sino a 
eventuali nuove disposizioni;

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali;

VISTA la deliberazione n. 13 del 5 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto Legislativo n.118/2011, 
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023", resa 
esecutiva nei termini di legge;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 06 dicembre 2021 avente ad oggetto 
“Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2022”, resa esecutiva nei termini di legge;

PRESO atto che il trattamento economico spettante durante il periodo di assegnazione 
temporanea/comando ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico del bilancio 
dell’E.R.S.U. e rimborsati alle amministrazioni di appartenenza;
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DATO atto che la spesa per il personale dell’anno precedente è contenuta entro il limite della spesa 
media del triennio 2011/2013;

ACCERTATO il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante la 
disponibilità finanziaria sul cap SC01.0033 del bilancio pluriennale 2021/2023;

DETERMINA
 in esito alla procedura in atto per la copertura di n. 1 posizione vacante di Cat. D mediante 

l'istituto dell’assegnazione temporanea o del comando, ex artt. 39 c. 3 o 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-
sexies del D.Lgs. 165/2001, per il periodo di 1 anno eventualmente prorogabile fino a 3, di ritenere idoneo il 
candidato Enrico Montalbano;

 di dare atto del possesso del nulla osta definitivo al comando da parte del candidato 
idoneo;

 di dare atto che la regolamentazione del comando sarà disposta congiuntamente dalle 
Amministrazioni interessate a mezzo della stipula di apposita convenzione;

 La spesa graverà sul cap. SC01.0033 del bilancio pluriennale 2021/2023.

La presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio, all’Ufficio Personale ed all’Ufficio 
Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente e sul sito della Regione Autonoma 
della Sardegna.

 

Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


