DELIBERAZIONE N. 3/25 DEL 22.01.2020
—————
Oggetto:

Nomina del Direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (ERSU) di Cagliari. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che la Direzione
generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari è vacante dal 4
luglio 2019.
In relazione a quanto sopra ricorda che l'art. 33, comma 2, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.
i. prevede che, negli Enti, le funzioni di direzione generale siano conferite con decreto del Presidente
della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore
competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli Enti, nel
rispetto dei criteri previsti dall'art. 28 della medesima legge regionale n. 31/1998.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 25 del 4 luglio 2019, è stata
indetta la procedura pubblica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento
dell'incarico di direttore generale dell'ERSU di Cagliari e approvato il relativo avviso pubblicato il 15
luglio con scadenza 24 luglio 2019, rivolto ai dirigenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti e
delle Agenzie regionali e ai dirigenti esterni all'Amministrazione regionale, agli Enti e alle Agenzie
regionali con capacità adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano svolto per almeno un
quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private.
In un primo momento il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari, con la deliberazione n.
31 del 25 settembre 2019 ha proposto il conferimento del predetto incarico all'ing. Massimo Masia,
dirigente ATS Sardegna attualmente in comando presso l'Ersu di Cagliari dal 1° giugno 2018 al 31
maggio 2021, o comunque, fino ad eventuale data di cessazione dal servizio per quiescenza.
Riferisce, ancora, l'Assessore che, successivamente il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di
Cagliari, con la deliberazione n. 36 del 5 dicembre 2019, ha rivalutato la proposta suindicata e, per
poter garantire una continuità amministrativa che permetta di portare avanti le iniziative di largo
respiro che si stanno avviando, valutate le manifestazioni di interesse pervenute, ha proposto il
conferimento del predetto incarico all'ing. Raffaele Sundas, dirigente del Comune di Cagliari, in
quanto nelle sue precedenti esperienze, come risulta dal curriculum vitae, ha dimostrato di
possedere tutti i requisiti richiesti con riferimento alle specifiche capacità professionali, ai compiti
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istituzionali, agli obiettivi da perseguire ed ai programmi da realizzare da parte dell'Ente e
contestualmente risponde all'esigenza di dare una continuità amministrativa per cinque anni e alla
esigenza del necessario rapporto fiduciario di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2/1 del
14 gennaio 2008 e n. 13/12 del 8 aprile 2014.
Con riferimento a quanto sopra, l'Assessore sottopone, quindi, alla Giunta la proposta di nomina
dell'ing. Raffaele Sundas a Direttore generale dell'ERSU di Cagliari.
In riferimento alla durata dell'incarico, l'Assessore riferisce che il Consiglio di Amministrazione
dell'ERSU, ha proposto un periodo di cinque anni.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA
di procedere al conferimento all'ing. Raffaele Sundas, dirigente del Comune di Cagliari, delle
funzioni di Direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di
Cagliari per la durata di cinque anni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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