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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno    ventinove

del mese di   febbraio     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:
RATIFICA DELIBERA N.  1/PRES.  DEL 03.01.2008:  PROROGA INCARICO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI

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 n. 1/PRES. del 03.01.2008,  con la quale il Presidente dell'Istituto,

sentito il Direttore Generale, ha disposto la proroga per un mese, dal 06.01.2008 al

06.02.2008, dell’incarico allo “Studio di consulenza del lavoro e fiscale Rag. Carmen

Espa”  di  Nuoro  per  lo  svolgimento  di  compiti  e  operazioni  di  natura  contabile  e

tributaria agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 06.03.2003;

CONSIDERATO che  l’incarico  di  cui  sopra  consiste  principalmente  nella  predisposizione  ed

elaborazione computerizzata degli emolumenti dovuti al personale dell’Ente e delle

dichiarazioni fiscali e assicurative;

SENTITO che  la  pianta  organica  dell’Ente,  approvata  con  delibera  consiliare  n.  106  del

06.12.2001, prevedeva n. 5 posti di “Istruttori  amministrativi” nella categoria C in

possesso del diploma di scuola media superiore, i cui concorsi non sono mai stati

banditi dall’Amministrazione Regionale;

ACCERTATO pertanto che nell’area amministrativa risultano non coperti  tutti  i  posti  riservati ai

diplomati ed in particolare quelli relativi agli ex profili professionali di ragioniere (n. 2

posti) e di segretario (n. 3 posti);

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 09.03.2007,  immediatamente esecutiva,  con la

quale si è deciso di prorogare per ulteriori dodici mesi dal 06.03.2007 al 06.01.2008,

il contratto agli stessi patti e condizioni;

ACCERTATA l'urgenza ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144

in quanto l’incarico scadeva il 06.01.2008;

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

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la

stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della  Pubblica

Istruzione;

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 ratificare, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144, la seguente

deliberazione adottata dal Presidente dell'I.S.R.E.:

- n. 1/PRES. del 03.01.2008: “Proroga incarico per lo svolgimento di attività amministrative e contabili”.





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

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu ….                                                                                    Dott. Emilio Asproni

_________________________________                                                                  __________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


