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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilanove       il giorno   tre

del mese di  settembre     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’ assente il Consigliere: Geom. Gian Paolo Mele. .

       

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE AL COMANDO DEL DIPENDENTE ALESSANDRO

LAI  PRESSO  L’AMMINISTRAZIONE  REGIONALE  (ART.  40  L.R.

13.11.1998 N. 31)

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;

VISTO il  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per  il  personale  dipendente

dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali parte normativa 2006/2009 e

parte economica 2006/2007, stipulato in data 08.10.2008;

VISTA la determinazione n. 5/DG del 14.02.2005, con la quale i dipendenti della categoria

B/1 Lai Alessandro (matr. 84) e Migoni Simone (matr. 80), già in servizio presso la

sezione “Promozione, rappresentanza e relazioni esterne dell’I.S.R.E.” sita a Cagliari,

sono  stati  assegnati  al  Servizio  Amministrativo  –  AA.GG.  dell’Istituto  con  sede  a

Nuoro in Via Papandrea n. 6;

VISTA la nota n. P. 18255 del 05.06.2006, con la quale l’Assessore degli AA.GG., Personale

e Riforma della Regione ha fatto presente che l’Assessorato del Turismo, Artigianato

e  Commercio,  con  la  nota  n.  8708  del  25.05.2006,  ha  manifestato  l’esigenza  di

avvalersi,  in  posizione  di  comando,  della  collaborazione  del  Sig.  Alessandro  Lai,

invitando nel  contempo l’Istituto a  valutare la possibilità  di  aderire alla richiesta a

mezzo apposita deliberazione d’intesa riferita al periodo di un anno;

VISTA la deliberazione n. 24 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.E. in data

30.06.2006,  esecutiva,  con  la  quale  si  concedeva  l’assenso  al  comando  di  che

trattasi;

VISTA la  propria  precedente  deliberazione  n.  19  del  11.07.2007,  con  la  quale  si  è

autorizzata la proroga del  comando del dipendente in  questione per un ulteriore

anno, dal 17.07.2007, previa richiesta l’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione;



VISTA la  propria  precedente  deliberazione  n.  17  del  12.07.2008,  con  la  quale  si  è

autorizzata la proroga del  comando del dipendente in  questione per un ulteriore

anno, dal 17.07.2008, previa richiesta l’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione;

VISTA la deliberazione n. 7 del 22.06.2009,  con la quale si è autorizzato il comando del

dipendente in  questione per un ulteriore anno;

DATO ATTO che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  Artigianato  e

Commercio, ha richiesto, con nota prot. n. 8363/III.9.5 del 17.06.2009, la proroga per

un ulteriore anno del comando del sopra citato dipendente, a decorrere dal 17 luglio

2010;

VISTA la nota dell’Assessorato  degli  Affari  Generali,  Personale  e Riforma della  Regione

(prot. 20006 del 30.06.2010);

VISTA la nota dell’Assessorato  degli  Affari  Generali,  Personale  e Riforma della  Regione

(prot. 24146 del 10.08.2010);

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale riferisce che l’Istituto

sta riordinando le modalità della presenza dell’Istituto a Cagliari;

TENUTO CONTO che  in  particolare  l’Ente  sta  valutando  come  riorganizzare  l’insieme  delle  attività

dell’ufficio di segreteria di Via Tola e quelle relative alla gestione del padiglione della

Cittadella che ospita la Collezione Cocco;

CONSIDERATO che le unità lavorative già presenti a Cagliari costituiscono una risorsa per l’Istituto

che potrebbe essere assegnata per le attività di cui sopra;

RITENUTO opportuno  dover  venire  incontro,  con  senso  di  responsabilità  istituzionale,  alle

esigenze del dipendente e dell’Assessorato al Turismo, richiedente il comando;

 RITENUTO inoltre  di  dover  tutelare  il  buon andamento  dell’attività  amministrativa  dell’ISRE e

l’efficacia della sua presenza a Cagliari;

SENTITO il  Direttore  Generale  dell’Ente  che  ritiene  si  possa  concedere  il  comando  del

dipendente sino al 31.12.2010;

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 esprimere parere favorevole al comando del Sig. Alessandro Lai, dipendente di ruolo dell’I.S.R.E.

della categoria B, (matricola  84), presso l’Amministrazione regionale a decorrere dal 17.07.2010 e

sino al 31.12.2010;

2. per il periodo di cui sopra saranno a carico dell’Amministrazione regionale gli emolumenti dovuti al

Sig. Lai e gli oneri riflessi;



3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma

della  Regione  ed all’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  presso cui  il

dipendente è attualmente impiegato.

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 _______________________                                                                 


