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                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici         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 il Geom. Gian Paolo Mele.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto:
RIFORMA  DEL  REGOLAMENTO  F.I.T.Q.  DEL  PERSONALE

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  deliberazione  consiliare  n.  85  del  02.12.1978,  approvata  dalla  Giunta

Regionale il 19.07.1984, con la quale si è provveduto all’istituzione di un Fondo

per l’Integrazione del Trattamento di  Quiescenza del personale dell’I.S.R.E.

secondo quanto previsto e con le modalità contenute nella L.R. 05.05.1965 n.

15;

VISTO il Regolamento di detto Fondo allegato alla citata deliberazione n. 85/1978;

VISTA la L.R. 22 dicembre, n. 27 “Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15;

VISTO in  particolare  l’  articolo  14  della  citata  legge  riguardante  l’omogeneità  del

comparto;

VISTA la nota della direzione generale dell’organizzazione del personale, prot. n. 4379

del 29 febbraio 2012; 

VISTA la nota della direzione generale dell’organizzazione del personale, prot. n. 5327

del 12 marzo 2012; 

VISTI i  verbali  delle  riunioni  del  Comitato  FITQ  dei  giorni:  sette,  quattordici  e

diciannove marzo 2019;

SENTITO il  Dott.  Paolo  Piquereddu,  Direttore  Generale  dell’Ente  e  Presidente  del

Comitato Amministrativo del F.I.T.Q., il quale propone che venga adottata la

riforma del regolamento di cui all’allegato a) della presente deliberazione, della

quale fa parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA l’opportunità  e  la  necessità,  in  analogia  a  quanto  stabilito  dalla  normativa

regionale citata,  di  dover  adottare il  regolamento del F.I.T.Q.  del personale

dell’I.S.R.E.  conformemente  alle  disposizioni  contenute  nelle  normative

summenzionate; 

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  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 e

che, pertanto, la stessa deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della

Pubblica Istruzione e 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;



A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di adottare la riforma del regolamento di cui all’allegato a);

2. di  allegare  alla  presente  deliberazione  la  riformulazione  del

Regolamento del F.I.T.Q.  del personale dell’I.S.R.E..,  che fa parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  regionale

della  Pubblica  Istruzione  e  a  quello  competente  in  materia  di

personale per gli adempimenti di cui al comma I dell’art. 3 della L.R.

15.5.1995 n. 14.



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

_____________________________________

                                                                 


