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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 37 DEL 31.8.2017

Oggetto: Procedure di mobilita all'intemo del sistema regione ovvero mediante l'acquisizione in comando di personale 
proveniente da altre pubbliche amministrazioni (artt. 39 e 40 L R. 31/98) per la copertura di posizioni vacanti 
presso 1’ISRE - n. 1 professional^ di categoria D, Funzionario di area amministrativo- contabile.
Comando dal Cornune di Nuoro del dott. Ivan Salvatore Costa. Presa d’atto Ente di appartenenza e avvio del 
servizio dal 1.9.2017 •

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
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 sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio 
Delogu le fimzioni di Direttore Generale dellT.S.R.E.;
la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 
13, comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione Generale prevede le 
articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico - Scientifico e dal 
Servizio Amministrativo - Affari Generali;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli 
allegati; •
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017;
la deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2017, esecutiva, con la quale si e approvato il Piano 
triennale del fabbisogno di personale del triennio 2017-2019;
la propria precedente determinazione n. 11/DG del 29.05.2017, con la quale si e disposto di 
approvare l’Avviso di attivazione della procedure di mobility all'interno del sistema regione 
ovvero mediante. l'acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni (artt. 39 e 40 L. R. n. 31/98) per la copertura di posizioni vacanti presso 1’ISRE, e 
precisamente:

- n. 1 professional^ di categoria D, Funzionario di area amministrativo- contabile;
- n. 1 professional^ di categoria D, Funzionario di area amministrativo- contrattualistica;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

VISTA

VISTA



REC10NE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE 
REGIONALE
Etnografico

la determinazione n. 18/DG del 20.06.2017, con la quale si sono approvati i verbali della 
Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi, di cui e risultato vincitore, per I’area 
amministrativo- contabile, il dott. Ivan Salvatore Costa fimzionario del Comune di Nuoro; 
la nota n. 2397 del 26.6.2017, con la quale si e richiesto il nulla osta per il comando presso PIsre 
del fimzionario dott. Ivan Costa, con decorrenza 1.7.2017 e per un periodo di anni uno, rinnovabile 
con reciproco, espresso, assenso;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 9.8.2017, trasmessa dal Comune di Nuoro il 
29.8.2017 ns. prot. n. 3439, la quale prevede la concessione del nulla osta per il comando presso 
PIsre del dott. Ivan Salvatore Costa, Funzionario della categoria D6, per 18 ore settimanali, per 
anni uno, rinnovabile, a decorrere dal 1.9.2017;
il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell’Amministrazione regionale e degli
Enti strumentali del 15 maggio 2001 e successivi rinnovi contrattuali;
il vigente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per il personale dell’ISRE;
che al dott. Costa, per tutta la durata del comando, spetta il mantenimento del trattamento
fondamentale in godimento e la corresponsione del salario accessorio previsto dal Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli
Enti strumentali;
che il trattamento economico del dipendente comandato continuer^ ad essere corrisposto dall’Ente 
di appartenenza, salvo rimborso da parte dell’Istituto secondo i tempi e le modalita concordate con 
PISRE;
lo schema di Protocollo di intesa regolante il rapporto di comando di cui trattasi, allegato alia 
presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;
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di prendere atto del nulla osta con il quale il Comune di Nuoro ha espresso il proprio assenso all’attivazione 
del comando presso PIsre del dott. Ivan Salvatore Costa, Funzionario della categoria D6, per 18 ore 
settimanali, per anni uno, rinnovabile, a decorrere dal 1.9.2017;
di approvare lo schema di Protocollo di intesa regolante il rapporto di comando di cui trattasi, allegato alia 
presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;
di assegnare il dott. Ivan Salvatore Costa al Servizio Amministrativo - Settore Ragioneria dell’ISRE.
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