
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. 244 Del 28/04/2021

Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART 38BIS DELLA L.R. 31/98 IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 49 DEL 15/10/2020 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSIZIONI 
VACANTI DI CATEGORIA C 

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”;

VISTA la propria determinazione n. 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 Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15/10/2020 recante il “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – Determinazione della capacità 
assunzionale dell’ERSU di Cagliari”;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione stabilisce che le unità di categoria C e D potranno essere 
reperite con “l’attivazione di procedure di mobilità di cui all’art 38bis della L.R. 31/98 
(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) per specifiche caratteristiche 
professionali e limitatamente al 50% di quelle destinate al reclutamento”;

VISTA la nota protocollo n. 17019/2020, trasmessa in data 10/12/2020 alla Direzione Generale 
dell’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la 
quale è stato comunicato l’elenco delle figure professionali ricercate dall’Ente, in relazione 
alle future procedure concorsuali pubbliche indette dalla Regione Sardegna per le cat C e D;

RITENUTO di dover attivare le procedure di mobilità volontaria prima di espletare le procedure 
concorsuali e/o lo scorrimento di graduatorie in corso di validità, mediante la pubblicazione 
di apposito Bando di Selezione destinato al personale assunto a tempo indeterminato 
presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, non 
appartenenti al comparto di contrattazione regionale, per le seguenti posizioni vacanti:

 n. 1 cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia contabile);
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 n. 1 cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia di appalti per lavori servizi e 
forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti);

 n. 1 cat. C – Istruttore Tecnico (esperto in manutenzioni ed impiantistica);

ATTESO che i candidati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, alla data della 
pubblicazione del Bando di Selezione, dei seguenti requisiti specifici di accesso:

per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia contabile):

a) titolo di studio richiesto: Diploma di istituto tecnico commerciale o corrispondente;
b) esperienza in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
c) conoscenza di almeno un applicativo informatico di contabilità pubblica, 

preferibilmente del sistema della Regione Sardegna SIBEAR;

per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia di appalti per lavori servizi e 
forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti):

a) titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) esperienza in materia di appalti per lavori servizi e forniture e in materia di 

procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti;
c) conoscenza di almeno una piattaforma telematica di negoziazione (CAT; MEPA);

per la cat. C – Istruttore Tecnico (esperto in manutenzioni ed impiantistica):

a) titolo di studio richiesto: Diploma di geometra o corrispondente;
b) esperienza in materia di gestione impianti e manutenzioni di strutture di immobili 

con particolare riferimento a quelli destinati ad uso 
residenziale/alberghiero/ristorativo;

c) conoscenza di un programma di disegno tecnico assistito da Personal Computer 
(preferibilmente AUTOCAD);

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;

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

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

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 15 dicembre 2020 avente ad 
oggetto “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2021”, resa esecutiva ai termini di 
legge;
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DATO ATTO che la spesa del personale per l’anno 2020 è contenuta entro i limiti del valore medio del 
triennio 2011-2013

D E T E R M I N A
1. di avviare la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse per la copertura di n. 3 

posizioni di cat C. istruttore, in possesso dei requisiti richiamati in premessa, mediante l'istituto della 
cessione del contratto di cui all’art 38bis della L.R. 31/98, in attuazione della deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 49/2020;

2. di dare atto che la spesa per le 3 unità oggetto della procedura trova copertura nel bilancio 
pluriennale dell’Ente per gli anni 2021/2023;

3. di approvare l’allegato Bando di Selezione, lo schema di domanda ed i relativi documenti acclusi, per 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente e 
comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione nella apposita sezione del 
sito istituzionale.

Copia della presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio, all’Ufficio Personale ed all’Ufficio 
Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza, e comunicata alle OO.SS e al Commissario 
Straordinario.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)


