
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA RFGIONE

Direzione generale dell’organizzazione e del personale

PROT. DEL

INTESA

Congia Stefania (matr. 750004), dipendente dell’lstituto superiore 
regionale etnografico (ISRE) - Proroga assegnazione temporanea presso 
I’Amministrazione regionale.

Oggetto:

L’Amministrazione regionale, rappresentata dalla dirigente Maria Giuseppina 

Medde, Direttore generale dell’organizzazione e del personale, e il dottor 

Manuel Salvatore Antonio Delogu, direttore generale dell’lstituto superiore 

regionale etnografico (ISRE)

VISTO I’articolo 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 I’assegnazione temporanea di personale 

finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo, suila base dei criteri 

stabiliti dalla Giunta regionale, che devono stabilire oneri, compiti e modalita di 

esecuzione;

I’atto di indirizzo 9 dicembre 2014 n. 3654/Gab, con cui I’Assessore degli affari 

generali, personale e riforma della Regione ha precisato che sono possibili 

assegnazioni temporanee di personale tra le amministrazioni del sistema 

Regione, purche cid non comporti un incremento della spesa complessiva per il 

personale, suila base di intese sottoscritte dal Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale (per I’Amministrazione regionale) e dai 

rispettivi Direttori generali delle altre amministrazioni del sistema Regione; 

che la dipendente dell'lstituto superiore regionale etnografico Stefania Congia 

(matr. 750004) d stata assegnata temporaneamente presso I’Amministrazione 

regionale - Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e

VISTO

DATO ATTO
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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 10 dicembre 2017 inviata dal Direttore generale dei 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport con la quale e stata richiesta 

I’ulteriore proroga deH’assegnazione temporanea di cui trattasi;

VISTA

STIPULANO LA SEGUENTE INTESA

ART. 1 L’assegnazione temporanea presso la Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport della signora Stefania Congia (matr. 750004), 

dipendente della categoria A - livello retributivo A3 - dell’lstituto superiore 

regionale etnografico (ISRE), § ulteriormente prorogata a decorrere dal 1° 

gennaio 2018 per la durata di un triennio.

La stessa pud essere revocata anticipatamente a causa di sopravvenute 

esigenze organizzative.

II suddetto Istituto, al fine di garantire maggiore tempestivita nell’erogazione 

delle retribuzioni e per ragioni di correntezza operativa, nelle more della 

definizione di apposite modalita di compensazione dei costi nel bilancio 

regionale, continuera a corrispondere il trattamento economico fisso ed 

accessorio spettante alia propria dipendente per tutta la durata 

dell’assegnazione temporanea.

L’Amministrazione regionale provvedera, entro la fine dell’esercizio finanziario, 

a rimborsare tutti gli emolumenti in tal modo anticipati dall’ISRE, nonche i 

relativi oneri diretti e riflessi, la cui spesa grava sul capitolo SC01.0145 - 

Missione 01 Programma 10 - centra di responsabilita 00.02.02.03, PdCF 

U.1.09.01.01.001 - Co.ge. E219002900 del bilancio della Regione per gli anni 

2018, 2019e2020.

A tal fine, I’Ente di provenienza dovrd trasmettere alia Direzione generale dei 

Servizi finanziari, 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 mensilitci) dovranno

ART. 2

ART. 3

ART. 4
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essere trasmesse entro il 10 dicembre dell’anno corrente, al fine di consentire il 

rimborso nella stessa annualite. Tali richieste, rese in forma analitica, dovranno 

evidenziare tutte le voci retributive e gli oneri riflessi.

L’lRAP rimane a carico dell’Amministrazione regionale.

I buoni pasto sono corrisposti secondo le modalita previste dalla circolare prot. 

n. 6375 del 2 marzo 2016 “Disciplina del procedimento di erogazione dei buoni 

pasto al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in assegnazione 

temporanea e/o comandato”.

La presente intesa, composta da n. 3 fogli, letta e approvata dalle parti, e da 

queste sottoscritta in segno di completa accettazione.
La stessa e trasmessa alia Direzione generale dei servizi finanziari e all’lstituto 
superiore regionale etnografico per la sua esecuzione ed e comunicata alia 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, all’ufficio 
di Gabinetto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione, alia sala SIBAR e a tutti Servizi della Direzione generate 
dell’organizzazione e del personale, per gli adempimenti di competenza.

ART. 5

II Direttore generale dell’organizzazione e del personale

Maria Giuseppina Medde

II Direttore generale dell’lstituto superiore regionale etnografico

Manuel Salvatore Antonio Delogu
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