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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilanove       il giorno  sei

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. Mario Demuru Zidda
.

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

Oggetto: RICHIESTA DI PROROGA DEL COMANDO PRESSO L’I.S.R.E.  DEL DOTT.

MULAS MARCO EFISIO

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 citato 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 le 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  dipendente

dell'Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali;

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000,  come integrata con deliberazione

consiliare n. 10 del 29.05.2002, con cui sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione

Generale dell'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5, della citata L.R. n. 31/1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, con la quale sono state

istituite le articolazioni organizzative di primo livello;

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 30.03.2001, esecutiva, con la quale si è stabilito

di ricoprire vari posti, indicati in apposita tabella allegata;

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

stabilisce 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 n. 31 del 16.10.2007  con la quale il Consiglio di Amministrazione  ha

richiesto  all’AREA,  Ente  Strumentale  della  Regione  Sarda,  l’assegnazione  a

comando del Dott.  Mulas Marco Efisio  da assegnare al  Servizio Amministrativo –

Affari Generali  dell’ISRE;

VISTA la deliberazione n. 30 del 08.10.2008  con la quale il Consiglio di Amministrazione  ha

richiesto all’AREA,  la proroga per  un ulteriore  anno del comando del  Dott.  Mulas

Marco Efisio;

CONSIDERATO che il sopra citato dipendente ha ricoperto per un anno il ruolo di responsabile del

settore ragioneria e ad interim del settore personale e affari generali dell’I.S.R.E. a

decorrere dal 02.01.2008;

CHE con atto  deliberativo  N.   40 del  7  gennaio  2009  gli  è  stato  attribuito  con  effetto

immediato e fino al 31.10.2009, l’incarico di  Direttore del Servizio Amministrativo –



Affari  Generali  dell’I.S.R.E.  in  applicazione  dell’art.  20  comma  11  della  legge

regionale 11.05.2006, n. 4;

TENUTO conto che  l’Istituto ha in atto  le procedure per la ridefinizione delle proprie esigenze 

di personale;

VISTO l’art. 40 della citata L.R. n.31/1998 concernente i “comandi di personale”;

RITENUTO di richiedere la proroga per un ulteriore anno del comando del Dott.  Mulas Marco

Efisio,  funzionario  regionale  dell’A.R.E.A.,  categoria  D4,  attualmente  Direttore  del

Servizio Amministrativo – Affari Generali dell’I.S.R.E.;

SENTITO Il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell'Ente, il quale esprime al riguardo

parere favorevole;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra negli atti sottoposti a controllo preventivo di

cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n.1 e che, pertanto, la stessa non 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

1. di richiedere all’AREA, Ente Strumentale della Regione Sarda, la proroga per un ulteriore anno del

comando del  Dott.  Mulas  Marco Efisio  funzionario  della  categoria  D4  da assegnare  al  Servizio

Amministrativo – Affari Generali  dell’ISRE;

2. di incaricare il Direttore Generale dell’Ente di ogni conseguente adempimento. 



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 _______________________


