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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 87 DEL 20.12.2017

Nomina sostituti del Direttore Generale e dei Direttori di Servizio in caso di assenza.Oggetto:

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 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale 
e degli Enti strumentali;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti strumentali;
la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
della Regione”, ed in particolare Part. 12 che disciplina la sostituzione di direttori generali e di servizio; 
che b necessario provvedere:
a) alia designazione del Dirigente che sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza;
b) all’individuazione del Funzionario, in possesso dei requisiti per l’accesso alia qualifica dirigenziale, che 

pu6 svolgere le funzioni sostitutive del Direttore di Servizio in caso di sua assenza;
che al Servizio Tecnico Scientifico sono assegnati solo n. 2 funzionari di categoria D3 e D4, i quali non 
risultano in possesso dei requisiti per Paccesso alia qualifica dirigenziale, ma che sulla base di 
un'interpretazione sistematica del comma 4 del citato art. 30, possono legittimamente svolgeme le funzioni; 
il Direttore del Servizio Amministrativo, il quale ha indicato quale proprio sostituto la d.ssa Francesca 
Cappai, in possesso dei requisiti per Paccesso alia qualifica dirigenziale;
che per le vie brevi b stato richiesto alia Direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico di indicare il funzionario 
da nominare quale suo sostituto in caso di assenza e che la stessa non ha indicato alcun nominativo; 
di individuare quale sostituto della Direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico il funzionario sig.ra 
Francesca Rosa Contu;
che il medesimo articolo 30, come modificato dal citato art. 12 L. R. n. 24 del 25 novembre 2014, prevede 
inoltre, al comma 6, che nel caso di esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio per oltre trenta giomi da 
parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell’indennita di risultato attribuita per l’anno di 
competenza alia struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate;
alia luce della suindicata disposizione normativa e dell’esigenza di provvedere in merito di nominare i 
sostituti come di seguito indicato:
- Sostituto del Direttore Generale: dott. Marcello Mele, dirigente assegnato al Servizio Amministrativo 

dell’Isre;
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- Sostituto del Direttore del Servizio Amministrativo, d.ssa Francesca Cappai, funzionario in assegnazione 
al medesimo servizio;

- Sostituto del Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico, sig.ra Francesca Rosa Contu , funzionario in 
assegnazione al medesimo servizio;

inoltre di prevedere che in ipotesi di ulteriore necessita di sostituzione dovuta anche a ragioni di opportunity 
convenienza e adeguatezza possano essere indicati come sostituti dei Direttori di Servizio, in subordine 
rispetto alia predetta fattispecie principale di sostituzione, anche altri funzionari appartenenti alia categoria 
"D" del C.C.R.L. individuati dal Direttore Generale;

RITENUTO

DETERMINA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 24/2014, i sostituti del Direttore Generale e dei Direttori di Servizio dell’ISRE, 
in caso di assenza dei medesimi, come di seguito indicate:
- Sostituto del Direttore Generale: dott. Marcello Mele, dirigente assegnato al Servizio Amministrativo dell’Isre;
- Sostituto del Direttore del Servizio Amministrativo, d.ssa Francesca Cappai, funzionario in assegnazione al 

medesimo servizio;
- Sostituto del Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico, sig.ra Francesca Rosa Contu funzionario in assegnazione al 

medesimo servizio;
2. di prevedere che in ipotesi di ulteriore necessita di sostituzione, dovuta anche a ragioni di opportunita, convenienza e 

adeguatezza, possano essere indicati come sostituti dei Direttori di Servizio, in subordine rispetto alia predetta fattispecie 
principale di sostituzione, anche altri funzionari appartenenti alia categoria "D" del C.C.R.L. individuati dal Direttore 
Generale;

3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, agli interessati, alia RSU e alle Organizzazioni Sindacali.

II Direttore Generale 
Dott Manuel Delogn

Direttore Amm.vo M.M.
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