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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 96 DEL 29.12.2017

Oggetto: Proroga dell’assegnazione temporanea, presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, della dipendente 
dell’ISRE sig.ra Stefania Congia.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA 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 personate 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 personate 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 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
fmanziarie per lo svolgimento delle attivitA istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2017; 
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente delTAmministrazione regionale 
e degli Enti strumentali;
Tarticolo 39, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, come modificato dall’articolo 14 della 
legge regionale 25 novembre 2014 n. 24, secondo cui nel sistema dell’amministrazione pubblica della 
Sardegna possono essere stipulate apposite intese per Tassegnazione temporanea di personale finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi di governo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che devono 
stabilire oneri, compiti e modality di esecuzione;
Tatto di indirizzo 9 dicembre 2014 n. 3654/Gab, con cui TAssessore degli affari generali, personale e riforma 
della Regione ha precisato che sono possibili assegnazioni temporanee di personale tra le amministrazioni del 
sistema Regione, purch6 cio non comporti un incremento della spesa complessiva per il personale, sulla base
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di intese sottoscritte dal Direttore generale dell’organizzazione e del personale (per PAmministrazione 
regionale) e dai rispettivi Direttori generali delle altre amministrazioni del sistema Regione; 
che la sig.ra Stefania Congia e stata assegnata temporaneamente presso PAmministrazione regionale - 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport - per il periodo 31 gennaio 2015/31 
dicembre 2017 a seguito della sottoscrizione delle intese del 31 gennaio 2015, del 29 dicembre 2015 prot. n. 
32932 e del 6 febbraio 2017 prot. n. 3202;

la nota prot. n. 25841 del 1° dicembre 2017 inviata dal Direttore generale dei beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport con la quale e stata richiesta Pulteriore proroga dell’assegnazione temporanea di cui trattasi, 
nota pervenuta all’Istituto con prot. n. 5480;

Pintesa trasmessa dalla Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale generale della Regione avente 
ad oggetto la proroga, fino al 31.12.2020, dell’Assegnazione temporanea della sig.ra Stefania Congia; 
di prorogare Passegnazione temporanea della sig.ra Stefania Congia, dipendente dell’Isre della categoria A3, 
presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 
Informazione, Sport e Spettacolo, a decorrere dal 1.1.2018 e per la durata di un triennio;

DATO ATTO

VISTA
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RITENUTO

DETERM INA

1. per le ragioni espresse in premessa, di prorogare Passegnazione temporanea presso la Direzione generale dei beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport della signora Stefania Congia, dipendente dell’ISRE della categoria A - livello retributivo 
A3 - con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio;

2. di allegare alia presente determinazione, per fame parte integrante e sostanziale, Pintesa da sottoscrivere con la Direzione 
generale dell’Organizzazione e del Personale generale della Regione.

)
II Direttore Generale 
Dott. Manuel Delogu
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Direttore Amm.vo M.M. 
Resp. Settore M.F.C.


