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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGION ALE ETNOGRAFICO

NUORO

Prot. N.

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

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

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

di Nuoro,

previa eomunicazione 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.

Data 17.7.2017

Atto N. 31

[ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
ClasseTitolo

XIV
Anno ARRIVO2017

I Prot.n. 29S5 DU 18/07/2017

NOMINA DEL DATORE DI LAYORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.M.II.OGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



I

IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“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”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 

dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui 

alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 

dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

la deliberazione 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”;

il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu 

le fiinzioni di Direttore Generate dell'I.S.R.E.;

il D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

in particolare Part. 2, comma 1, lett. b) del suddetto D.Lgs. n. 81/2008, il quale individua 

“come «clatore di lavorcny. il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che,secondo il tipo e I’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attivita, ha laresponsabilita dell’organizzazione stessa o 

dell'anita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.Nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165(N),per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ’ultimo 

sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,individuato dall’organo di vertice 

delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale 

degli uffici nei quali viene svolta l’attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri 

sopra indicati, il datore di lavoro coincide con I’organo di vertice medesimo"; 

opportuno, pertanto individuare il "datore di lavoro " ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii, in capo al Direttore Generate dell’ISRE il quale svolgera le funzioni 

di “datore di lavoro” nei confronti del personate dell’ISRE;

che il Direttore generate dell’ISRE e in possesso di tutti i requisiti indicati dall’art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

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;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

DATO ATTO

CONSIDERATO



(

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 deH’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 

81/2008, con l'attribuzione di tutte le funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro il Direttore Generale dell’ISRE nella persona del 

dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu,.



I

I

II presente atto, previa lettura, e stato approvato e finnato come segue:

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

h VA

Nuoro li 17.7. 2017


