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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci            il giorno   nove

del mese di    luglio      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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.
.
.

Oggetto:
PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  2010-2013

DELLA DOTAZIONE ORGANICA 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, particolarmente l'art.  1 che recita:  «Ai fini  dello
studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue
manifestazioni  tradizionali  e  nelle  sue  trasformazioni  l'Amministrazione  regionale
istituisce,  con sede  in  Nuoro,  l'Istituto  Superiore  Regionale  Etnografico,  nell'anno
centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda»;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144, particolarmente l'art. 1
che definisce «L'Istituto Superiore Regionale Etnografico …….. centro di ricerca sui
movimenti  reali  che  hanno  come  fine  il  progresso  economico,  sociale,  politico  e
culturale della Sardegna…..»;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n. 20, particolarmente l'art. 1 comma 1, punto b, che prevede la
distinzione  di  «funzioni  di  carattere  prevalentemente  gestionale  dei  consigli  di
amministrazione  dalle  funzioni  di  carattere  tecnico  scientifico,  attribuendo  queste
ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati», e l'art. 12
che  stabilisce  che  fra  gli  Enti  regionali  nei  quali  è  istituito  un  comitato  tecnico  -
scientifico vi sia anche l'I.S.R.E. e che detta ancora compiti, composizioni e modalità
di nomina dei comitati tecnico - scientifici;

VISTA la L.R. 15.10.1997 n. 26, particolarmente l'art. 4 che - fra gli strumenti operativi chè la
Regione  Autonoma  della  Sardegna  dovrà  attivare  con  apposite  leggi  di  settore,
prevede «il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto
Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni»;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  72  del  18.09.2000,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto di analisi e riprogettazione organizzativa dell'Ente,  predisposto dalla SDA
Bocconi  -  Scuola  di  Direzione  Aziendale  dell'Università  Luigi  Bocconi  di  Milano,
comprendente  la  rilevazione  e  l'analisi  dei  carichi  di  lavoro  e  finalizzato  alla
determinazione  della  nuova  pianta  organica  e  alla  ridefinizione  della  struttura
organizzativa dell'Ente,  funzionale alla finalità di studio, ricerca,  documentazione e
promozione delle attività dell'Istituto;

VISTO il  Regolamento  di  Organizzazione,  Stato  giuridico  e  Trattamento  economico  del
Personale, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta
Regionale nella seduta del 8.6.1979 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31;
VISTA la legge regionale 14.6.2000 n. 6, con la quale sono state apportate delle modifiche

alla citata L.R. n. 31/1998;
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,  stabilendo che la direzione generale comprenda il
servizio amministrativo e affari generali e il servizio tecnico - scientifico e che fra i
compiti di quest'ultimo ci sia anche la ricerca scientifica;

VISTA la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell'art.  16  della  citata  L.R.  n.  31/1998,  è  stata  definita  la  dotazione  organica
dell'I.S.R.E.,  valida  per  il  triennio  2000/2002,  risultante  dall'analisi  funzionale  dei
carichi di lavoro, per un totale di n. 72 unità, oltre a n. 4 dirigenti;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  14  adottata  in  data  odierna,  di  adeguamento  della
dotazione organica dell'I.S.R.E.;

VISTO il C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali parte
normativa 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 08.10.2008;

VISTO il C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali parte
economica 2008-2009,  sottoscritto il 18 febbraio 2010;

VISTA la Deliberazione del Consiglio datata 12.03.2010 N. 07 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010, del bilancio pluriennale 2010/2012 e del
relativo allegato tecnico;

VERIFICATO che il suddetto bilancio di previsione garantisce la copertura finanziaria della nuova
dotazione  organica  dell’Ente  e  che  le  spese  del  personale  previste  saranno
fronteggiate  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,  attingendo  esclusivamente  agli
stanziamenti presenti e assicurando un ulteriore margine di copertura;

DATO ATTO che si sono concluse le procedure di mobilità di personale ex Esaf;



CHE il  contingente  di  personale  da  assumere  con  le  procedure  unificate  è  pari  a
complessive 9 unità lavorative;

ATTESTATO il  rispetto della riserva di cui alla  L.  68/99 in materia di collocamento dei disabili
(all’Ente sono presenti n. 3 invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 33%);

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 approvare la programmazione triennale del fabbisogno 2010-2012  della Direzione Generale 
dell'I.S.R.E., distinta per categorie e professionalità, secondo la tabella allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante;
2. di inviare la presente all’assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
perché siano attivate le assunzioni con le procedure unificate.



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

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                               Dott. Salvatore Liori

                                                                                                     __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                    

Nuoro lì _______________________


