
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 21.03.2011

Atto N. 4

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaundici          il giorno   ventuno

del mese di   marzo    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 Dott. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri Geom. Gian Paolo Mele e Dott. Alessandro Bianchi
.
.

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

Oggetto:
NOMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - SCIENTIFICO

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 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";

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;

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

istituite le articolazioni organizzative di primo livello;

ACCERTATO che l’organizzazione amministrativa della Direzione Generale dell’I.S.R.E. risulta così

articolata:

Servizio Tecnico - Scientifico:

- settore documentazione;

- settore musei;

- settore informazione e rapporti col pubblico;

Servizio Amministrativo - Affari Generali:

- settore ragioneria;

- settore personale e affari generali;

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

regolamento organico del personale dell'I.S.R.E. 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, esecutiva, con la quale sono state

apportate alcune rettifiche al testo regolarmente approvato con la citata deliberazione

n. 285/1998;

VISTO in modo particolare il terzo comma dell’art. 6 del testo regolamentare allegato alla

deliberazione n. 285/1998, il quale stabilisce che le funzioni di direzione di servizio

sono  conferite  a  dirigenti  dell'Istituto  con  deliberazione  del  Consiglio

d'Amministrazione, sentito il Direttore Generale;

VISTA la deliberazione n. 8 del 10.03.2006, immediatamente esecutiva, con la quale il Dott.

Antonio  Deias,  dirigente  dell'I.S.R.E.,  è  stato  nominato  con  effetto  immediato

Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.;

ACCERTATO pertanto che la nomina di cui sopra è scaduta il 19.03.2011;



SENTITO il Presidente dell'Ente, il quale propone che il Dott. Antonio Deias venga rinominato

Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico in quanto in possesso delle necessarie

attitudini,  della  capacità  professionale  e  tenuto  conto  dei  risultati  ottenuti  nelle

precedenti esperienze di direzione e dei programmi da realizzare;

SENTITO Il Dott.  Paolo Piquereddu,  Direttore Generale dell'Ente,  il  quale dichiara di essere

d'accordo con la proposta del Presidente;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione

Regionale e degli Enti strumentali;

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, né 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;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. il Dott. Antonio Deias, dirigente dell'I.S.R.E., è nominato con effetto dal 20.03.2011 e per il periodo di

cinque anni Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.;

2.  al  Dott.  Antonio  Deias  spetta  la  retribuzione  di  posizione  mensile,  corrispondente  a  direttore  di

servizio, così come quantificata nel contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente

dell'Amministrazione Regionale e degli Entri strumentali;

3. la relativa spesa farà carico ai competenti capitoli del bilancio 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. Salvatore Liori

_________________________________                                                             __________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


