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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci       il giorno   ventinove

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. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Geom. Gian Paolo Mele e Dott. Mario Demuru Zidda

E’ assente il Consigliere                      ====== 

Oggetto: PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

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

Personale in attuazione dell'art. 29 - II comma della citata L.R. n. 51/1978, di cui alla

delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta

del 8.6.1979, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 95 del 27.3. 1987, approvata dall'On. Giunta Regionale

nella  seduta  del  22.9.1987,  con  la  quale  si  dispone  in  ordine  all'adeguamento

regolamentare alla L.R. 15.1.1986 n. 6 ed al D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193;

VISTA la legge regionale 13.11.1998 n. 31;

VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, con la quale il regolamento organico

del personale dell’ISRE è stato adeguato alle disposizioni del Titolo III della citata L.R.

n. 31/1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, dichiarata esecutiva dall’Assessorato

degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione  –  Direzione  Generale  di

Organizzazione e Metodo del Personale con nota n. P. 9833 del 30.4.1999, con la

quale sono state apportate alcune rettifiche al testo regolamentare approvato con la

citata deliberazione n. 285/1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000, esecutiva, con la quale 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;

VISTO il  D.P.G.R. n.  75 del  18.5.2005 concernente la nomina del  Dott.  Paolo Piquereddu

quale Direttore Generale dell'I.S.R.E. con effetto immediato e per un quinquennio;

ACCERTATA pertanto, l’opportunità e l’urgenza che, in vista dell’ormai prossima scadenza, si dia

corso alle procedure per la nomina del Direttore Generale dell’Istituto al fine di evitare

l’interruzione dell’operatività dell’ente; 

RITENUTO di dover avanzare la proposta che vengano affidate le funzioni di Direttore Generale

dell’ente al dr. Paolo Piquereddu, che, in relazione al complesso delle sue capacità

professionali, al suo stato di servizio, al suo curriculum professionale e scientifico e ai

risultati raggiunti nell’ultimo quinquennio, risulta in possesso delle qualità richieste per

lo svolgimento delle suddette funzioni;

SENTITO il  dr.  Antonio  Deias  dirigente  anziano  dell’Ente,  il  quale,  in  assenza  del  Direttore

Generale, 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 proporre la nomina del dr. Paolo Piquereddu, nato a Nuoro il 15 aprile 1949, dirigente dell’I.S.R.E.,

a Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;

2. di trasmettere la presente proposta all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

per le successive determinazioni, ai sensi e per gli effetti della L.R. 13.11.1998, n. 31.



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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Marco Mulas                                                                                                         Dott. Salvatore Liori

_________________________________                                                                   ___________________________________

Visto di legittimità

Dott. Antonio Deias

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


