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PROTOCOLLO DIINTESA PER IL COMANDO 

(Art. 40 comma 3 L.R. 13.11.1998, N. 31)

TRA
Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, il quale interviene per conto e in 

rappresentanza dell' Istituto Superiore Regionale Etnografico (C.F. 80002150912) domiciliato per la carica in 

Nuoro, Via Papandrea n. 6, nella sua quality di Direttore Generale dell'Istituto;

E

____ , il quale interviene per conto ed in rappresentanza del

) domiciliato per le carica in

(CFDott.

nella sua qualita diVia

PREMESSO CHE

con deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2017, si e approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 

dell’ISRE del triennio 2017-2019;

con determinazione n. 11/DG del 29.05.2017, si e approvato l’Avviso di attivazione della procedure di mobilita 

all'interno 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 l’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;

il Dott. Ivan Salvatore Costa , dipendente del Comune di Nuoro, ha presentato manifestazione di interesse al 

comando presso l’Isre, per il profilo di Funzionario di area amministrativo- contabile;

con determinazione n. 18/DG del 20.06.2017, si sono approvati i verbali della Commissione esaminatrice della 

selezione di cui trattasi, di cui t risultato vincitore, per l’area amministrativo- contabile, il dott. Ivan Salvatore 

Costa funzionario del Comune di Nuoro; 

con atto n.
funzionario Dott. Ivan salvatore Costa per il comando presso l’ISRE a decorrere dal 

periodo di anni uno, rinnovabile con reciproco, espresso, assenso, alle condizioni di seguito indicate:

si b disposto di concedere il nulla osta al

e per un

del

CONCORDANO
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l’attivazione, presso l’lsre, del comando del Dott. Ivan Salvatore Costa con decorrenza 

periodo di anni uno, rinnovabile con reciproco, espresso, assenso, alle condizioni di seguito indicate:
1. e per un

2. al Dott. Costa compete, per il periodo del comando, il trattamento fondamentale in godimento e la 

corresponsione del salario accessorio previsto dal vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il 
personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali;

3. l’Ente di provenienza, al fine di garantire maggiore tempestivM nell’erogazione delle retribuzioni e per 
ragioni di correntezza operativa, continuer^ a corrispondere il trattamento economico fisso ed accessorio 

spettante al proprio dipendente per tutta la durata del comando;
4. l’ISRE provvedera, entro la fine dell’esercizio finanziario, a rimborsare tutti gli emolumenti anticipati 

dall’Ente di provenienza, nonche i relativi oneri diretti e riflessi;
5. a tal fine, l’Ente di provenienza dovra trasmettere all’ISRE, periodicamente e comunque non oltre il mese di 

novembre, le richieste di rimborso relative alle retribuzioni e agli oneri riflessi anticipati dal mese di gennaio al 
mese di novembre. Le richieste di rimborso relative alia mensilita di dicembre (comprensive della tredicesima 

mensilita) dovranno essere trasmesse entro il 10 dicembre dell’anno corrente, al fine di consentire il rimborso 

nella stessa annualit&. Tali richieste, rese in forma analitica, dovranno evidenziare tutte le voci retributive e gli 
oneri riflessi;

6. 1TRAP rimane a carico dell’ISRE.

Nuoro,

Per 1TS.R.E. Per

Il DirigenteIl Direttore Generale


