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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno    otto

del mese di   ottobre     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’ assente il Consigliere     Dott. Mario Demuru Zidda 

Oggetto:
RATIFICA  DELIBERA  N.  4/PRES.  DEL  17.09.2008:  PROROGA

DELL’INCARICO AD INTERIM DI DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

– AFFARI GENERALI 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 determinazione n. 61/DG del 19.12.2006, con la quale si dispone la risoluzione del

rapporto di lavoro tra l’I.S.R.E. e il Dott. Mauro Gonario Monni, già Dirigente nominato

Direttore del Servizio Amministrativo e Affari Generali dell’I.S.R.E., per dimissioni con

decorrenza dal 01.04.2007;

CONSIDERATO che, accertata la vacanza del posto di Dirigente Direttore del Servizio Amministrativo

–  Affari  Generali,  con  deliberazione  n.  9  del  10.04.2007  il  Consiglio  di

Amministrazione  ha  conferito  l’incarico  temporaneo  di  Direttore  del  Servizio

Amministrativo – Affari Generali al Dott. Antonio Deias, Dirigente di ruolo dell’I.S.R.E.

già nominato Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico dell’I.S.R.E. con decorrenza

20.03.2006,  in  forza  di  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  8  del

10.03.2006;

VISTA la deliberazione n. 27 del 20.09.2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha

stabilito di ricoprire il posto vacante di dirigente del Servizio Amministrativo – Affari

Generali in via permanente e di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna di

attivare le procedure conseguenti;

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 16.10.2007, con cui si è prorogato per il periodo

di sei mesi decorrenti dal 10.10.2007, l’incarico  ad interim  di  Direttore del Servizio

Amministrativo – Affari Generali dell'I.S.R.E. già conferito al Dott. Antonio Deias;

VISTO l’  art.  20 comma 11 della legge regionale  11.05.2006,  n.  4 così come modificato

dall’art. 8 comma 2 della legge regionale 29.05.2007, n. 2 e dall’art. 3 comma 8 della

legge regionale 05.03.2008, n. 3;

VISTA la nota dell’Istituto prot. n. 2421 del 04.06.2008 con la quale sono state attivate le

procedure  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  direttore  del  servizio  amministrativo  –

affari generali, in attuazione della predetta norma;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 12.06.2008, immediatamente esecutiva, con la

quale è stato prorogato  per  un ulteriore mese l’incarico  di  Direttore  del Servizio

Amministrativo - Affari Generali dell'Istituto al Dott. Antonio Deias;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30.06.2008, immediatamente esecutiva, con la

quale è stato prorogato per ulteriori due mesi l’incarico suddetto;

VISTA la deliberazione n. 4/PRES. del 17.09.2008,  con la quale il Presidente dell'Istituto,

sentito il Direttore Generale, ha disposto la proroga per il periodo di ulteriori tre mesi

decorrenti  dal  17.09.2008,  dell’incarico  ad  interim  di   Direttore  del  Servizio

Amministrativo  –  Affari  Generali  dell'I.S.R.E.  al  Dott.  Antonio  Deias,  dirigente

dell'I.S.R.E. già nominato Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico;

CONSIDERATO che al Dott. Antonio Deias spetta un’ulteriore retribuzione di risultato, pari al 30% di

quella prevista in qualità di Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico, così come



quantificata  nel  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per  il  personale  dirigente

dell'Amministrazione Regionale e degli Entri strumentali;

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. 4/PRES. del 17.09.2008: “Proroga dell’incarico ad interim di Direttore del Servizio Amministrativo –

Affari Generali dell’I.S.R.E.”.



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 _______________________


