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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 Signor Dr. Salvatore Liori

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

E’ assente il Consigliere: --------------

Oggetto:
RICHIESTA DEL COMANDO DEL DOTT. ANDREA ASUNIS 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;
VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;
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  dipendente
dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali parte normativa 2006/2009 e
parte economica 2006/2007, stipulato in data 08.10.2008;

VISTO il  contratto  individuale  di  lavoro  stipulato  in  data  12.07.2004  con  il  Dott.  Andrea
Asunis,  per  l’assunzione  in  prova  a  tempo  indeterminato  presso  l’I.S.R.E.,  con
decorrenza 12.07.2004, in qualità di “Funzionario dei servizi tecnici e della ricerca”,
cat. D – livello retributivo D1 – del C.C.R.L.;

VISTA la determinazione n. 66/DA del 14.03.2008 con la quale, dato atto del superamento
del periodo di prova, si conferisce al Dott. Asunis la nomina in ruolo, riconoscendogli
a  tutti  gli  effetti  l’anzianità  di  servizio  ed  il  trattamento  economico  dal  momento
dell’assunzione;

VISTA la nota Prot. n. 3086 – III.9.5 del 05.02.2008, con la quale il Direttore Generale della
Pubblica Istruzione esprime parere favorevole in merito al comando del dipendente
Andrea Asunis, funzionario del Servizio Tecnico Scientifico cat D1 (con riferimento
alla  richiesta  di  quest’ultimo  datata  09.08.2007),  chiedendo  nel  contempo
all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di attivare le
relative procedure;

VISTA la  nota  Prot.  n.  7572  del  05.03.2008,  con  la  quale  l’Assessore  degli  AA.GG.,
Personale e Riforma della Regione fa presente la necessità dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione di avvalersi in posizione di comando del Dott. Andrea Assunis,
per  le  esigenze  dela  Direzione  Generale  della  Pubblica  istruzione,  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.- 11 del 18.04.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’I.S.R.E.  ha espresso  parere  favorevole  al  comando  del  Dott.  Andrea  Asunis,
presso  l’Amministrazione  regionale  –  Assessorato  della  Pubblica  Istruzione  -  a
decorrere dal 15.05.2008 e per il periodo di un anno;

VISTA la deliberazione presidenziale n.1/2009 ratificata con Delibera n. 6 del 22.06.2009,
con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’I.S.R.E.  ha  espresso  parere
favorevole al comando del Dott. Andrea Asunis, presso l’Amministrazione regionale –
Assessorato della Pubblica Istruzione - a decorrere dal 15.05.2009 e per il periodo di
un anno;

VISTA la richiesta di proroga del comando del Dott. Asunis (prot. 883 del del 15.03.2010);
VISTA la  nota  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport (prot.  2144 del 17.03.2010) con cui si chiede l’attivazione della
procedura di comando per il dipendente suddetto;

VISTA la nota  dell’Assessorato  degli  Affari  Generali,  Personale  e Riforma della  Regione
(prot. 10370 del 07.04.2010);

VISTA l’art. 40 della citata L.R. n. 31/1998 e la circolare emanata sui comandi di personale
con  nota  n.  P.  8955  del  03.05.2001  dall’Assessorato  degli  AA.GG.,  Personale  e
Riforma della Regione e i citati C.C.R.L. del personale regionale;

VISTA la deliberazione n.- 11 del 29.04.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
espresso parere  favorevole  al  rinnovo  del  comando  del  Dott.  Andrea  Asunis,
dipendente di ruolo dell’I.S.R.E.  della categoria D,  livello retributivo D1, (matricola



93), presso l’Amministrazione regionale a decorrere dal 15.05.2010 esprimendo nel
contempo la necessità che in tempi brevi la Regione attraverso il medesimo istituto
del  comando  assegni  un  dipendente  in  sostituzione  che  sia  in  possesso
dell’adeguata professionalità;

VISTA la nota prot. 15962 del 28.05.2010 del direttore del servizio reclutamento e mobilità
della  Direzione  Generale  dell’organizzazione  del  personale  dell’Assessorato  degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

VISTA la nota prot. 24145 del 10.08.2010 del medesimo servizio;
VISTA la deliberazione n. 18 del 03.09.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha

prorogato sino al 31.12.2010 il comando del Dott. Asunis;
VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (prot. 8313 del 11.11.2010);
VISTA la nota prot. 34604 del 25.11.2010 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione;
VISTA la deliberazione n. 32 del 07.12.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione pur

non avendo avuto garanzie da parte della Regione per l’assegnazione, attraverso il
medesimo istituto del comando, di un dipendente in sostituzione del Dott. Asunis in
possesso dell’adeguata professionalità, ha  espresso parere favorevole al comando
dello  stesso sino  al  31.03.2011,  contemperando,  in  un  ottica  di  responsabile
collaborazione  amministrativa,  le  richieste  di  comando  dell’  ufficio  presso  cui  lo
stesso è comandato con le esigenze dell’I.S.R.E al fine di  concedere ulteriore tempo
all’Amministrazione RAS per la soluzione alle problematiche suddette;

VERIFICATA l’impossibilità che in tempi brevi la Regione attraverso l’istituto del comando assegni
un dipendente in sostituzione in possesso dell’adeguata professionalità; 

TENUTO CONTO che l’affidamento all’ ISRE dell’allestimento e gestione della Collezione Cocco nella
Cittadella dei Musei consegue ad un deliberato della Giunta Regionale e che pertanto
l’Istituto sta dando attuazione ad uno specifico compito assegnatogli in qualità di Ente
Strumentale della RAS;

ATTESO che quanto precede pone l’Ente nelle condizioni di considerare la gestione del Museo
Etnografico di Cagliari quale attività prioritaria;

SENTITO il Direttore Generale il quale evidenzia che l’Ente sta riorganizzando l’insieme delle
attività relative alla gestione del padiglione della Cittadella che ospita la Collezione
Cocco e quelle dell’ufficio di segreteria di Via Tola;

RIBADITO che la struttura dell’Ente in relazione a quanto sopra rappresentato necessita della
presenza permanente di un funzionario per coprire la carenza di tale figura;

VALUTATO opportuno venire incontro alle problematiche rappresentate dall’ufficio richiedente il
comando  nell’aspettativa  dell’individuazione  di  una  soluzione  per  l’eventuale
sostituzione del Dott. Asunis presso l’I.S.R.E.;

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;

DELIBERA
1. di non accogliere, nelle more del definitivo avviamento delle attività descritte in premessa, la richiesta
di comando del Dott. Andrea Asunis, dipendente di ruolo dell’I.S.R.E. della categoria D, presso l’Ufficio
richiedente;
2.  successivamente  all’avvio  di  tali  attività  potrà  essere  presa  in  considerazione  la  possibilità  della
concessione del comando del dipendente;
3.  di  confermare  la  disponibilità  alla  massima  collaborazione  con  gli  Uffici  regionali  richiedenti  il
comando al fine di individuare una soluzione, anche provvisoria, alle reciproche esigenze amministrative
operative;   
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma
della Regione ed all’Assessorato della Pubblica Istruzione.



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

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


