
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno tf© del mese di luglio in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, 

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.Atto N. 29

[ST, SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Anno

2017
Titolo Classe

ARRIVO

2747 Del 10/07/2017

ACQUISIZIONE DI UN DIRIGENTE DA DESTINARE ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO DELL' ISRE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI 

PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONE INDIRIZZO.

OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P“Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto 

superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari 

sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”; 

lo Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000 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;

la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000 di applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 

31 del 13.11.1998;

la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001 di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 13, 

comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione Generale istituisce le 

articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico - Scientifico e 

dal Servizio Amministrativo - Affari generali;

la deliberazione consiliare n. 19 del 24.09.2014 con la quale si e approvato l’adeguamento 

della dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformita ai criteri di cui alia delibera 

della Giunta regionale n. 35/7 del 12.09.2014;

la deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2017, recante per oggetto “PROGRAMMAZIONE 

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019”, con la quale, tra 1' altro, si e 

disposto di procedere all’acquisizione di un Dirigente da destinare alia direzione del 

Servizio Amministrativo dell’ISRE, mediante l’attivazione delle procedure di passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, comma 

47 della L. 311/2004, dell' articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell' art. 38 bis della L.R. 

31/1998;

la nota R.A.S. n. 13530 del 9.5.2017, trasmessa dall’Assessore del Personale della Regione 

Sardegna, con la quale si esprime il nulla osta all’esecuzione della citata deliberazione 

consiliare n. 14 del 3.4.2017;

Part. 38 bis della L.r. 31/1998 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, 

in particolare i commi 1 e 3;

Part. 30 del D. Lgs. 165/2001“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, 

in particolare i commi 1 e 2 bis;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010 secondo la quale la materia della 

mobilita per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni attiene all'ordinamento civile, 

trattandosi di una fattispecie di cessione del contratto (artt. 1406-1410 c.c.); 

la Circolare 26 aprile 2006 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 

Funzione Pubblica, pubblicata in G.U. n.101 del 3.5.2006, avente ad oggetto "Procedure 

di mobilita' - personale in posizione di utilizzo temporaneo";

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA



le norme in materia di contenimento della spesa per il personale, di cui ai commi 557- 557 

quater dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che impongono la riduzione, rispetto al triennio 

2011-2013, della spesa per il personale (art. 1 comma 557 ter L. 296/2006); 

che i limiti assunzionali previsti dalla legge non comprendono i trasferimenti per mobility 

effettuati tra amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni, poiche 

in tali casi la mobilita e considerata un’operazione finanziariamente neutra; 

il comma 47 delPart. 1 della Legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che “In vigenza 

di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni softoposte al regime di limitazione”; 

che l'attuale copertura dei ruoli dirigenziali previsti nella dotazione organica dell’ISRE 

soffre di una grave situazione di incertezza, dovuta alia temporaneitd del contratto di lavoro 

del Direttore Generale ed alia temporaneit& ed instability delle assegnazioni per comando 

del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;

PRECISATO CHE - il Direttore Generale attualmente incaricato non risulta in ruolo ed 6 legato all'Istituto da 

un contratto di lavoro a tempo determinate, risultando nel ruolo di altra amministrazione;

- il Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico risulta in ruolo ma b temporaneamente 

assegnato in comando presso 1’Amministrazione Regionale ed il relativo incarico e 

ricoperto da un Dirigente in assegnazione temporanea per comando, individuato con 

procedura selettiva ad evidenza pubblica a seguito di presentazione di manifestazioni di 

interesse e all'esito di infruttuosa procedura di mobility all’intemo del comparto Regione 

Sardegna;

- il Direttore del Servizio Amministrativo non risulta neppure in ruolo (il corrispondente 

ruolo e vacante dal 2007) ed il relativo incarico e ricoperto da un Dirigente in assegnazione 

temporanea per comando, individuato con procedura selettiva ad evidenza pubblica a 

seguito di presentazione di manifestazioni di interesse e all'esito di infruttuosa procedura di 

mobilita all’interno del comparto Regione Sardegna;

la necessity di intervenire al piu presto per garantire stability ai vertici amministrativi- 

gestionali dell'ente, immettendo in ruolo un Dirigente Amministrativo che possa assicurare 

la necessaria continuity di prestazioni, imprescindibile nella programmazione ed attuazione 

dell'azione amministrativa dell'ente nel medio-lungo periodo, esposta negli ultimi anni a 

pemiciose vacanze dei ruoli dirigenziali;

che l'immissione in ruolo del Dirigente Amministrativo consentira di superare la grave 

situazione di incertezza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, dovuta alia menzionata 

temporaneita dei rapporti di lavoro dell'attuale dirigenza, in alcuni casi (comandi) esposti a 

dinamiche non controllabili dall'ente (diversa volonta dell'ente di appartenenza); 

pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 47 della L. 311/2004, 

articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e art. 38 bis della L.R. 31/1998 e degli atti tutti richiamati, 

sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli di legge sopra descritti, di dare 

mandato al Direttore Generale perchd adotti gli atti gestionali necessari all'immissione nel

VISTE

DATO ATTO

RICHIAMATO

ATTESO

RILEVATA

PRECISATO

RITENUTO



ruolo dell'ISRE, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni, di un dirigente 

cui affidare l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo;

che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo 

di cui al I comma deH’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 all’Assessorato Regionale 

degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione;

che la presente deliberazione sara trasmessa alle organizzazioni sindacali per la dovuta 

informativa;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;

CONSIDERATO

DATO ATTO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

di demandare alia Direzione Generale la predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti gestionali 

necessari all'inimissione nel ruolo dell'ISRE, tramite passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni, di un dirigente cui affidare l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo; 

di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione e 

all’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in 

ottemperanza a quanto disposto dal primo comma dell’art. 4 della L. R. 15.05.1995 n. 14 ed alle 

rappresentanze sindacali per l'opportuna informazione.

1.

2.

Il presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:
/I

IL PRESIDfeNTE 

Arch, (jiuseppe Matteo Pirisit

:Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE
1Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

wI-

Nuoro li^luglio 2017


