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Determinazione n. 115 del 04/05/2022

Oggetto: Mobilità volontaria esterna per n. 1 posto di direttore del Servizio Tecnico Scientifico, da
inquadrare presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, ai sensi dell’art. 38 bis della
L.R. n. 31/98. Approvazione atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e approvazione
graduatoria finale.

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle

disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 19.02.2021, con la quale si è disposto di attribuire l’incarico di Direttore del Servizio

Amministrativo AA – GG dell’ISRE al dr. Marcello Mele, per un periodo di cinque anni;

VISTO l’art. 30, comma 1, della L. R. 31/1998, come modificato dall'art. 28, comma 1 lett. a), della L. R. 17/2021, in punto di

esercizio delle funzioni sostitutive di direttore generale in caso di vacanza;

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dall’art. 30, comma 1, della L. R. 31/1998, per l’esercizio delle funzioni sostitutive

di direttore generale da parte del sottoscritto, dirigente con maggiore anzianità in servizio all’ISRE;

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 15.06.2021, con la quale si è approvato il piano triennale del fabbisogno di personale

del triennio 2021-2023 e la relativa nota Prot. n. 2525 del 20.07.2021 - trasmessa all’Assessorato del Personale R.A.S.,

assunta al prot. Isre al n. 2575 del 21.07.2021 - con la quale lo scrivente Assessorato esprime il parere favorevole

all’esecutività della citata Deliberazione n. 22 del 15.06.2021, alle condizioni riportate nella medesima nota;

VISTO l’art. 38 bis della L.r. 31/1998 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in particolare i commi 1 e 3;

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in particolare i commi 1 e 2

bis;

ATTESO che nella dotazione organica dell’ISRE risulta in ruolo il Direttore del Servizio Amministrativo, mentre non risulta in

ruolo il Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico;

RILEVATO che il piano triennale del fabbisogno di personale del triennio 2021-2023 prevede, tra le altre, anche l’acquisizione di n.

1 Dirigente da destinare al Servizio Tecnico Scientifico;

VISTA la propria precedente determinazione n. 38 del 10.02.2022, con la quale si è disposto di approvare l’Avviso di “Mobilità

volontaria esterna ex art. 38 bis L. R. n. 31/1998 per n. 1 posto di direttore del Servizio Tecnico Scientifico”,

allegato alla medesima determinazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica

di riferimento;

VISTO l’Avviso pubblico citato, pubblicato nel sito istituzionale dell’Isre (albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente –

Bandi di concorso) e sul sito istituzionale della Regione Sardegna;
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VISTA la determinazione n. 92 del 28.03.2022, con la quale si è nominata la Commissione esaminatrice relativa alla procedura

di “Mobilità volontaria esterna ex art. 38 bis L.R. n. 31/98 per n. 1 posto di direttore del Servizio Tecnico

Scientifico”, indetta con determinazione n. 38 del 10.02.2022;

VISTI i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, svoltisi nelle giornate del 1.4.2022 e del 3.5.2022, acquisiti al

protocollo dell’Ente al n. 1565 del 4.5.2022;

PRESO ATTO che i componenti della Commissione esaminatrice hanno sottoscritto la dichiarazione sull’insussistenza di cause di

inconferibilità ed incompatibilità in relazione all’incarico, conformemente al D.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che la Commissione esaminatrice è stata convocata per la seduta di insediamento prevista per il 1° aprile 2022, in

occasione della quale la stessa ha proceduto all’esame delle candidature pervenute, alla verifica della regolarità formale

della domanda di partecipazione e del possesso dei requisiti di ammissione e alla valutazione dei titoli;

DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Isre, è stato reso noto l’esito degli ammessi a sostenere il colloquio e

la valutazione dei titoli e si è altresì disposta la convocazione del colloquio, da tenersi presso la Sala Presidenza

dell’Istituto, il giorno 21 aprile alle ore 11.00;

DATO ATTO che per esigenze sopravvenute, è stato ritenuto opportuno rinviare la data del colloquio al 3 maggio 2022 alle ore 11.00,

come da comunicazione resa nota sul sito istituzionale dell’Ente.

RITENUTO di dover approvare i predetti verbali dei lavori, trasmessi dalla Commissione esaminatrice della procedura di “Mobilità

volontaria esterna ex art. 38 bis L. R. n. 31/1998 per n. 1 posto di direttore del Servizio Tecnico Scientifico”,

indetta con determinazione n. 38 del 10.02.2022, unitamente alla graduatoria finale formulata dalla Commissione

esaminatrice, di seguito riportata:

Candidato Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Punteggio Totale

Mulas Marco Efisio 37/100 50/100 87/100

Garau Sergio 13,55/100 36/100 49,55/100

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di approvare i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, svoltisi nelle giornate del

1.4.2022 e del 3.5.2022, acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 1565 del 4.5.2022 e relativi alla procedura di “Mobilità volontaria

esterna ex art. 38 bis L.R. n. 31/98 per 1 posto di direttore del Servizio Tecnico Scientifico”, indetta con determinazione

n. 38 del 10.02.2022;

2. di approvare la graduatoria finale formulata dalla Commissione esaminatrice, come di seguito riportato:

Candidato Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Punteggio Totale

Mulas Marco Efisio 37/100 50/100 87/100
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Garau Sergio 13,55/100 36/100 49,55/100

3. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Marco Efisio Mulas;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ISRE sezione Amministrazione Trasparente –

Bandi di concorso.

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Mele

Nuoro, 04/05/2022
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