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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto         il giorno  diciotto

del mese di     aprile      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

E’ presente il Consigliere: Dott. Stefano Coinu 
.

E’ assente il Consigliere :  Dott. Mario Demuru Zidda 

Oggetto:
MOBILITA’ PERSONALE EX ESAF 

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 legge regionale 17.8.1978 n. 51;

VISTO il  Regolamento  di  Organizzazione,  Stato  giuridico  e  Trattamento  economico  del

personale dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della citata legge regionale

n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta

Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1998  n.  31  relativa  a  "Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli Uffici della Regione";

VISTO il  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per  il  personale  dell’Amministrazione

regionale  e  degli  Enti  strumentali  parte  normativa  1998/2001  e  parte  economica

1998/1999 nel testo sottoscritto definitivamente dal CORAN in data 15.05.2001, ai

sensi dell’art. 63, comma 5, della L.R. n. 31/1998;

VISTO il  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per  il  personale  dell'Amministrazione

regionale e degli Enti regionali del 06.12.2005, parti normativa ed economica 2002-

2005;

VISTA la L.R. n.10/2005 Art. 2 comma 3 e le norme relative all’assegnazione di personale

ex-Esaf spa agli Enti e Agenzie regionali e le procedure per la mobilità dei dipendenti

regionali;

VISTA la nota, prot. 4739 del 22.12.2005, dell’Assessorato regionale degli Affari Generali e

Riforma della Regione con cui si chiede all’Istituto  la trasmissione dei contingenti di

unità di personale ex Esaf spa assorbibili nell’organico dell’I.S.R.E;

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto a segnalare alla Regione le proprie specifiche esigenze

riguardo all’eventuale assorbimento del personale ex esaf già con nota prot. n. 12 del

3 gennaio 2006 integrata con successiva nota del 6 marzo 2008;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  12/12  del  28 marzo 2006,  la  L.R.  n.

3/2008 Art. 3 comma 27, e i criteri per la valutazione delle domande di assegnazione

all’Amministrazione Regionale applicabili anche agli Enti e alle Agenzie regionali;

VISTA la  determinazione  della  Direzione  generale  dell’organizzazione  e  del  personale

dell’Assessorato  regionale  degli  Affari  Generali  con  la  quale  viene  nominata  la

commissione tecnica di valutazione per l’assegnazione del personale ex Esaf spa agli

Enti e Agenzie regionali;  

DATO ATTO che  la  commissione  tecnica  nominata  per  la  valutazione  delle  domande  di

assegnazione ha individuato le disponibilità ed il personale avente i requisiti richiesti

da questo Istituto;

VISTI i  verbali  della  commissione  tecnica  dai  quali  risulta  la  disponibilità  eventuale  di

quattro dipendenti della figura richiesta del geometra cat. C, di tre dipendenti della

figura  richiesta  del  ragioniere  cat.  C,  di  due  dipendenti  della  figura  richiesta



dell’esperto  in  materia  di  elaborazione  dati  cat.  D  e  di  nessuna  disponibilità  di

dirigente dell’area amministrativa ed economico-finanziaria richiesta in mobilità per il

servizio amministrativo e affari generali dell’I.S.R.E.;

VISTA la  nota,  prot.  1206  del  31  marzo  2008,  dell’Assessorato  degli  Affari  Generali,

Personale  e  Riforma  della  Regione,  Direzione  generale  dell’organizzazione  del

personale, che prende atto della conclusione dei lavori della commissione, ne accerta

la regolarità, e autorizza l’Istituto ad interloquire direttamente con la società Abbanoa

spa e con i dipendenti interessati ;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non 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;

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

1. di dare mandato al Direttore Generale Dott. Paolo Piquereddu perché  interloquisca direttamente con

la società Abbanoa spa e con i  dipendenti  eventualmente  interessati  alla mobilità  presso questo

Istituto e  curi tutti gli adempimenti connessi;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo l’inquadramento giuridico ed economico del personale ex

Esaf individuato per l’assunzione in mobilità.



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 _______________________


