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CONSIDERATO CHE nel 1990 veniva costituito tra Comune di Nuoro e Provincia di Nuoro, ai
sensi della legge 142/1990, il “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna
Centrale” (di seguito anche “Consorzio”);
VISTA la L.R. 22-11-2021 n. 17 (pubblicata nel Buras n. 64 del 23-11-2021) con la quale è stato
disposto (art. 9) lo scioglimento del “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella
Sardegna Centrale” (oltre che del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta) e la nomina da
parte della Regione di due Commissari preposti alla liquidazione degli Enti ed alla costituzione
delle Fondazioni;
PRESO ATTO CHE, ancora ad oggi, la nomina del Commissario preposto alla liquidazione del
Consorzio Universitario non risulta ancora operativa e che al 31/12/2021 hanno cessato di operare
gli organi gestionali ed esecutivi dell’organismo consortile, con il conseguente blocco delle attività
consortili e una crescente e diffusa preoccupazione circa i tempi della ripresa e, in definitiva, circa
la stessa sorte dei servizi medesimi;
I sottoscritti rappresentanti legali degli Enti Locali - soci fondatori del “Consorzio”- quali enti
esponenziali delle rispettive comunità (ai sensi dell’art. 3 del TUEL n. 267/2000) e dei rispettivi
Statuti,
CONDIVIDONO E FANNO PROPRIA
la diffusa apprensione per l’inopinato scenario in cui versa attualmente il Consorzio Universitario
espressa, in più occasioni e sedi ( da ultimo nell’incontro avuto presso la sede Provinciale il 14 u.s.),
dai diversi utenti e attori a vario titolo coinvolti, in primis dagli studenti, privati dei loro primari
servizi culturali e di istruzione, ma anche dagli Organi accademici, nonché dagli operatori e dalla
governance del Consorzio sinora operante;
ATTESTANO
di voler scongiurare, in ogni modo legittimamente possibile, il protrarsi della situazione di stallo
nell’erogazione dei servizi universitari con conseguente frustrazione delle legittime aspettative dei
numerosi studenti e dell’intera Università e comunità amministrata;
SI IMPEGNANO
ad assicurare l’immediato supporto gestionale, organizzativo e di personale, strettamente necessario
per consentire la rapida riattivazione dei servizi universitari, nei termini che seguono:
-

messa a disposizione di una figura dirigenziale e di un funzionario (di provenienza provinciale)
e di un istruttore amministrativo contabile (di provenienza comunale), con rapporto a tempo

-

parziale e con mansioni strettamente connesse alle attività didattiche, per un massimo di mesi
6;
supporto, tramite avvalimento, della Centrale Unica di Committenza provinciale per
l’affidamento dei servizi universitari e la gestione dei progetti in scadenza;
esprimere nulla osta, per quanto di competenza, affinché il partenariato del progetto “Restart
Innovation Hub” possa coinvolgere nuovi partner e/o figure professionali di livello
Senior/Universitario per l’analisi costi/benefici;
DANNO ATTO CHE





quanto condiviso è da intendersi assicurato nel pieno rispetto delle autonome prerogative
ascritte ai diversi Organi consortili e per il tempo strettamente occorrente all’insediamento e
piena operatività di quest’ultimi, ferme restando le prerogative e iniziative che i due enti locali
consorziati intenderanno esercitare e assumere anche disgiuntamente e nell’esclusivo interesse
di salvaguardare i servizi dedicati agli studenti, scongiurando così il vuoto amministrativo;
si impegnano ad investire i rispettivi Organi deliberanti per condividere i contenuti del presente
documento congiunto.
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