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                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette          il giorno    venti

del mese di   settembre     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni 

       Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.
.

E’ assente il Consigliere          =========

Oggetto:
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL F.I.T.Q. DEL

PERSONALE DELL’I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  85  del  02.12.1978,  approvata  dalla  Giunta

Regionale  il  19.07.1984,  con  la  quale  si  è  provveduto  all’istituzione  di  un

Fondo  per  l’Integrazione  del  Trattamento  di  Quiescenza  del  personale

dell’I.S.R.E. secondo quanto previsto e con le modalità contenute nella L.R.

05.05.1965 n. 15;

VISTO il Regolamento di detto Fondo allegato alla citata deliberazione n. 85/1978;

VISTO l’  articolo  3  della  legge  regionale  1.8.2000  n.  16,  con  la  quale  è  stato

modificato l’art.  21 della L.R. n.  15/1969, il  quale nella nuova formulazione

prevede che ai componenti del Comitato Amministrativo e a quelli del Collegio

dei  revisori  spettano  i  compensi  e  le  indennità  di  cui  alla  L.R.  n.  27  del

22.06.1987,

VISTO l’art.  20 comma 2 della legge regionale 21.04.2005 n. 7, con la quale, agli

effetti  dell’art.  59 della  L.  449/1997 è stato  abrogato l’art.  13 della L.R.  n.

15/1965,  il  quale  prevedeva la  riliquidazione  delle  integrazioni  pensione  in

caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio; 

SENTITO il  Dott.  Paolo  Piquereddu,  Direttore  Generale  dell’Ente  e  Presidente  del

Comitato Amministrativo del F.I.T.Q., il quale propone che vengano estese al

Regolamento  del  citato  Fondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  3  della  legge

regionale 1.8.2000 n. 16 e di cui all’art.  20 comma 2 della legge regionale

21.04.2005 n. 7, che hanno integrato la L.R. n. 15/1965;

RAVVISATA l’opportunità  e  la  necessità,  in  analogia  a  quanto  stabilito  dalla  normativa

regionale citata, di dover estendere al regolamento del F.I.T.Q. del personale

dell’I.S.R.E. le disposizioni contenute nelle normative summenzionate; 

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  rientra  tra  le  categorie  di  atti  sottoposti  a

controllo preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e

che,  pertanto,  la  stessa  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale

della Pubblica Istruzione e a quello competente in materia di personale;

SENTITO il  Dott.  Paolo Piquereddu,  Direttore  Generale  dell’Ente,  il  quale dichiara di

ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5

della L.R. 15.5.1995 n. 14;



A VOTI UNANIMI DELIBERA

Di integrare e modificare il  Regolamento del F.I.T.Q. del personale dell’I.S.R.E., come segue:

- dopo l’art. 19 è aggiunto il seguente articolo 19/bis:

"Ai componenti del Comitato Amministrativo, che non siano dipendenti dell’’I.S.R.E., e a quelli

del Collegio dei revisori spettano, a carico del Fondo, i compensi e le indennità di cui alla L.R.

n.  27 del  22.06.1987,  ossia  un gettone di  presenza per  ogni  giornata di  seduta  effettuata,

indipendentemente dal numero di sedute tenute nella stessa giornata”;

- e’ abrogato l’art. 12 (riliquidazione delle integrazioni pensione).

Di  allegare  alla  presente  deliberazione  la  riformulazione  del Regolamento  del  F.I.T.Q.  del

personale dell’I.S.R.E..



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

                                                                                                                                   IL PRESIDENTE

                                                                                                                          Dott. Emilio Asproni

                                                                                                                                    __________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

     IL DIRETTORE GENERALE

        Dott. Paolo Piquereddu

_____________________________________

                                                                 

Nuoro lì ___________.2007


