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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGION ALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciassette il giorno ventidue del mese di dicembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 22.12.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 52 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, di istituzione dei Servizi dellTsre (art. 

13, comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione generale istituisce le 

articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico — Scientifico e 

dal Servizio Amministrativo - Affari generali;

11 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss. mm. e ii.;

che il processo di riforma della Pubblica Amministrazione pone in capo ad ogni ente la 

necessity di garantire 1'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 

digitalizzazione centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la 

transizione alia modalM operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, 

con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di 

servizi facilmente utilizzabili e di qualita, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicit&;

in particolare Part. 17 del citato CAD il quale disciplina puntualmente la figura del 

"Responsabile della transizione digitale" cui sono attribuiti importanti compiti di 

coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi; 

di poter nominare quale Responsabile della Transizione Digitale il dott. Marcello Mele, 

Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG, tra l'altro gia Responsabile della 

Gestione Documentale nonche Responsabile della Conservazione digitale degli atti 

dell’ISRE;

della necessita di supportare con adeguate risorse professionali e strumentali le attivita 

poste in capo al Responsabile della Transizione Digitale, stante la totale assenza nella 

dotazione di personale dell’Istituto di specifiche competenze tecnologiche e di 

informatica, indispensabili per pianificare e rendere operativa un’amministrazione digitale 

aperta ed efficiente;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara 

di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

VISTO

VISTA

VISTO

DATO ATTO

VISTO

RITENUTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTI UN AN I MI DELIBERA

1. nominare quale Responsabile della Transizione Digitale il dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio 

Amministrativo AA - GG, tra l'altro gia Responsabile della Gestione Documentale nonche 

Responsabile della Conservazione digitale degli atti dell’ISRE;
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2. di prendere atto degli attuali limiti operativi dell’Istituto derivanti dall’assenza di specifiche competenze 

tecnologiche e di informatica, indispensabili per pianificare e rendere operativa un’amininistrazione 

digitale aperta secondo le innovative direttrici definite dal Codice deirAmministrazione Digitale.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENT?

rteo PirisiArch. Giu/epi

Visto di legittimita e firma del segretario 

vdrbalizzante

ORE GENERALEIL DIRE'

■

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 22.12.2017


