DELIBERAZIONE N. 46/33 DEL 10.8.2016

—————

Oggetto:

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

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che dal 1° luglio
2016 la direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di
Sassari è vacante a seguito della scadenza delle funzioni conferite alla dirigente dott.ssa Maria
Assunta Serra con decreto del Presidente della Regione n. 77 del 1° Luglio 2011.
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 avviso pubblico del Presidente del Consiglio di Amministrazione pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente e della Regione Sardegna in data 9.6.2016, è stata indetta la procedura
pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione dell’incarico di
direttore generale dell’ERSU di Sassari rivolto ai dirigenti dell’Amministrazione regionale, degli Enti
e delle Agenzie regionali e a 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.
L’Assessore riferisce, ancora, che il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Sassari, con la
deliberazione n. 20 del 15 luglio 2016, integrata dalla deliberazione n. 21 del 28 luglio 2016,
valutate le 23 manifestazioni di interesse pervenute e tenuto conto dei criteri di cui alla
deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2008 e all’atto di indirizzo per il conferimento degli incarichi di
cui alla deliberazione n. 13/12 dell’8 aprile 2014, ha proposto il conferimento del predetto incarico
al dirigente dell’Agenzia regionale Argea Sardegna dott. Antonello Arghittu, in possesso del “profilo
più idoneo per ricoprire tale incarico in quanto nelle sue precedenti esperienze di servizio presso il
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Sistema Regione, come risulta dal curriculum vitae, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti
richiesti con riferimento alle specifiche capacità professionali, ai compiti istituzionali, agli obiettivi da
perseguire ed ai programmi da realizzare da parte dell’Ente e contestualmente risponde
all’esigenza del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il nominando e l’organo di
direzione politica.”
Con riferimento alla durata dell’incarico l’Assessore riferisce che il Consiglio di Amministrazione
dell’ERSU, che scadrà nel luglio del 2017, non si è espresso in merito.
In considerazione della necessità di non precludere all’organo di indirizzo politico subentrante la
possibilità di individuare un direttore generale di propria fiducia e, nel contempo, garantire la
continuità amministrativa anche durante le prime fasi dell’attività del nuovo Consiglio, l’Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che l’incarico venga conferito per
un periodo di 15 mesi.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

di conferire al dott. Antonello Arghittu, dirigente dell’Agenzia regionale Argea Sardegna, le funzioni
di Direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari per
la durata di 15 mesi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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