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RECIONE AUFONOMA DELLA SARDEGNA

Ismuro Superiore
Regionale
Etnografico

Allegato Determinazione del Direttore Generate N. 21 del 14.2.2018

Servizio Amministrativo - Affari Generali

target : peso

NON 
raggiunto f 11

OGO Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target 
o finale Raggiunto; superato:

FASE/indicatore Target1 o ' OGO ;giugno
settembre;m

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Acquisizione di unita di personale indispensabili per sopperire alie vacanze di dotazione organica, 
tramite attivazione di procedure di mobilita (interna/esterna).

- Indicatori OGO: , ' .......... .
1) Adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 3.4.2017 avente
ad oggetto "Programmazione Fabbisogno Personale 2017-2019". |
2) Adozione della determina del Direttore Generate n. 11 del 29.5.2017 avente ad 
oggetto "Procedura di mobilita all’interno.del sistema regibne ovvero mediante f ' "

: I'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 
I'lSRE) - approvazione Awiso". Con tale provvedimento sono state indette n. 2 
procedure di mobilita interna/esterna al Comparto Regione per I'acquisizione di n. 2 
unita di personale con qualifica di Funzionario Amministrativo e di Funzionario 
Amministrativo-Contabile (Categoria "D” CCRL).
3) Adozione della determina del Direttore Generate n. 18 del 20.6.2017 recante
I'approVazione delle graduatorie finali delle due menzionate procedure di mobilita e 
per comando. V■. ■ ■ - ■ ....
Note: il comando dei duefunzionari e stato perfezibnato con I'adozione delle relatives

■ Intese tra I'ente di appartenenza e I'ente di destinazione (ISRE); i due funzionari ; 
hanno preso servizio rispettivamente il giorno 21 agosto e il giorno 1 settembre c.a.. f
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTmJTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target

: NON
raggiunto 9

Peso
FASE/Indicatore TargetOGO o OGOo finale Raggiunto; superatogiugno2 settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Accrescimento dei iivelli di innovazione digitaie nei processi dell'ente.

9 100% 9 (Note)
; - Indicatori OGO: ;

1) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 173 del li.9.2017 
avente ad oggetto "Fornitura software gestionali integrati per la gestione delle 
Risorse Economiche, Risorse Umane (Paghe), Atti e Protocollo. Acquisto tramite 0. D.
sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Determinazione a............ '
contra rre". J"- T

2) Contratto stipulato digitalmente (firma digitaie) in data 15.9.2017

Note:Tawio del nuovo sistema di protocollazione informatica e datato 19 ottobre i 
2017, supportato da idoneo peribdo di assistenza, affiancamento e formazione a ' 

i tutto il personals deiristituto;)! nuovo sistema di gestione dei flussi documentali e f 
; della contabilita ha avuto avvio, come da programme, il 2 gennaio 2018; pur non ! 
essendo previsto nell'OGO, si e proceduto a redigere e ad approvare, con ; > 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 14.12.2017, il Manuale di I
Gestione del Protocollo Informatico, dei Flussi Documentali e degli Archivi dell'ISRE.

j.;
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISITTUTO SUPERIORE
Regionale
ETNOGRAFICO

Consuntivo Consuntiv; Consuntiv Target target target
NON

Peso
OGO

FASE/Indicatore : TargetOGO o
o finale Raggiunto superatogiugno3 settembre raggiunto 10

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Adeguamento alia normativa di contabilita economico-patrimoniale attraverso la definizione dello 
Stato del Patrimonio e del Conto Economico.

(Note)
- Indicatori OGO:

1) Definizione dei criteri diclassificazione delle immobilizzazioni; in raccordo con le 
voci dello Stato Patrimoniale previste nell'Allegato 10 del D. Lgs. 118/2011.
2) Creazione di un foglio di lavoro personalizzato per la gestione dell'inventario, I 
idoneo a consentire la produzione di informazioni utili all'identificazione fisica dei \

: beni e alia loro gestione ed in grado di calcolare gli ammortamenti da inserire nel 
Conto Economico. , ....... .
3) Ricognizione fisica straordinaria dei singoli beni materiali, loro codifica e
valorizzazione di tutti i beni dell'ente (mobili, immobili, del patrimonio disponibile e 
del patrimonio indisponibile, del patrimonio museale, bibliotecario e culturale in 
genere). ?.v : ■■■■ .

; 4)) Adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 30.11.2017 ;
avente ad oggetto "Approvazione dell1 aggiornamento straordinario dell’inventario 
delle immobilizzazioni al 31.12.2016 ai fini della predisposizione del Conto del 
Patrimonio

Note: pur non essendo previsto nell’OGO, si e proceduto alio studio, alia redazione ed 
approvazione del "Regolamento per I'lnventario delle Immobilizzazioni dell’lstituto 
Superiore Regionale Etnografico", approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 del 30.U.2017; cio che consentira un piu efficace e costante 
aggiornamento dell' inventario delle immobilizzazioni. : I:
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISnTUTO SlJPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv: Consuntiv Target target target
NON

'raggiunto

Peso
OGO

FASE/Indicatore TargetOGO
o finale Raggiunto: superato:giugno4 settembre: 81

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Affidamento appalto servizio di vigilanza di tutte le strutture di proprieta o in disponibilita 
dell'ente.

- Indicatori OGO:
1) A seguito della preliminare ricognizione delle esigenze del servizio di vigil
armata, portierato e di videosorveglianza e della successive comunicazione alia 
Centra le di Committenza per la Regione Sardegna della relazione dell'ISRE :
contenente le predette esigenze, attualizzate all'ampliamento degli spazio museali 
del nuovo Museo del Costume, la Centrale di Committenza comunica che con 
determinazione dirigenziale n. 255 del 14.2.2017 ha disposto I'aggiudicazione della 1

^ convenzione quadro (impugnata davanti al TAR Sardegna, cio che ha ritardato la 
i definizione del procedimento di affidamento e stipula del contratto da parte 
dell'lstituto mediante adesione alia convenzione della Centrale di Committenza).
2) Solo in data 23 ottobre 2017, con sentenza n. 664, il TAR Sardegna conferma la
legittimita della predetta determinazione dirigenziale n. 255 del 14.2.2017 che ha v 
disposto I'aggiudicazione della convenzione quadro. ^
3) Richiesta formale da parte dell'ISRE di attivazione della procedure di adesione alla 
convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza con nota 5416 del 29.11.2017 
cui hanno fatto seguito, previa interlocuzione con la medesima centrale regionale di 
acquisti, le richieste preliminari di fornitura dei "Servizi integrati di Vigilanza Armata, J

: Portierato ed altri servizi " (Lotto 1 e Lotto 2), con atti protV62 e prot. 63 del 
5.1.2017).

Note: a causa dei tempi del ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna awerso la 
determinazione dirigenziale n. 255 del 14.2.2017 della Centrale di Committenza 
Regionale che ha disposto I'aggiudicazione della convenzione quadro, I'adesione alia 1 
convenzione quadro da parte dell'lstituto, a mezzo stipula del relativo contratto con J 
I'operatore aggiudicatario, sara formalizzata nei primi mesi del 2018, attesi i tempi 
tecnici di adesione. . , : ■ . \ v . .
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTOUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target Peso
NON

raggiunto 9:

FASE/lndicatore TargetOGO o OGOo finale Raggiunto: superatogiugno5 settembre;

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Affidamento del servizio di prevenzione e protezione.

- Indicatori OGO:

; 1) Determina del Direttore Amministrativo n. 63 del 30.5.2017 di indizione della 
procedura selettiva per la scelta del contraente. ; ::

2) Determina del Direttore Amministrativo n. 84 del 13.6.2017 di approvazione della 
lettera invito. : :

100%9 9

3) Determina del Direttore Amministrativo n. 120 del 28.6.2017 di aggiudicazione del 
servizio di prevenzione e protezione. ■ " ; • ■

4) Contratto stipulato digitalmente (firma digitale) in data 29.6.2017.
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target
NON

Raggiunto superato;raggjunt0

Peso
OGO

FASE/Indicatore TargetOGO o
giugno o finale6 8settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Affidamento del servizio di controllo sanitario (visite mediche del personale ISRE).

- indicator:' OGO:

1) Determina del Direttore Amministrativo n. 66 del 31.5:2017 di indizione della 
procedura selettiva per la scelta del contraente.

2) Determina del Direttore Amministrativo n. 85 del 13.6.2017 di approvazione della ; 
: lettera invito.

3) Determina del Direttore Amministrativo n. 121 del 28.6.2017 di aggiudicazione del
servizio di medico competente ai sensi del D. Lgas 81/2008 ’

4) Contratto stipulato in data 13.7.2017, prot. 2872.
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RECIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

Ismuro Superiore
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv; Consuntiv Target target ; target 
0 NON

Peso
OGO

FASE/Indicatore : TargetOGO
giugno o finale Raggiunto superato7 settembre raggiunto 10

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Messa a disposizione dell'utenza museale del servizio di audioguida, attraverso 
I'approwigionamento da parte dell'lstituto dei relativi dispositivi.

- indicatori OGO: . V / ; ,
1) Determina del Direttore Amministrativo n. 60 del 23.5.2017 di indizione della 
procedura selettiva per la scelta del contraente, mediante R.D.O. sul MEPA.
2) Contralto stipulate digitalmente (firma digitale) in data 31.5:2017
3) Determina del Direttore Amministrativo n. 88 del 13.6.2017 di ratifica
dell’aggiudicazione e della relativa stipula awenuta con procedura elettronica sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. :

100%

Note: Nella prospettiva del miglidramento continuo dei servizi offerti all’utenza 
museale, si e proceduto ad istruire e definire anche il procedimento di affidamento -I 
del servizio di visita guidata ai musei dell'lstituto con traduzione in lingua inglese, I 
francese, spagnola etedesca. II servizio non era compreso nei P.O.A. ma e stato 

I ritenuto dal Consiglio di Amministrazione imprescindibile nell'offerta museale. Si 
riportano i relativi provvedimenti: ■ / ; V : :

: 1) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 29.5.2017 avente ad oggetto 
I'approvazione di indirizzi per il potenziamento dei servizi museali dell'lstituto.
2) Determinate contrarre del Direttore Amministrativo n. 81 del 8.6.2017 con la . . ,
quale.e stata definita la modalita di scelta del contraente ed approvata la lettera di ; 
invito per I' affidamento in Via sperimentale del servizio di visite guidate con 
interprete nei musei dell'ISRE. - ■ - .
3) Determina del Direttore Amministrativo n. 108 del 22.6.2017 di affidamento in via '
sperimentale del servizio di visite guidate con interprete nei musei dell'ISRE. ;
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RECI0NE AUTONOHA DELIA SARDEGNA

ISmUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo; Consuntiv Consuntiv Target target target

NON
o finale Raggiunto superatoraggiL|nto

Peso
OGO

FASE/Indicatore TargetOGO

giugno8 8settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Manutenzione degli stabili deli'ISRE e cura degli spazi verdi.

- indicatori OGO: - T .................................

1) Determina del Direttore Amministrativo n. 187 del 15.9.2017 : affidamento della fornitura e 3 
posa in opera di unita esterna dell'impianto di condizionamento; sede via Papandrea. 3 ; :

: 2) Determina del Direttore Amministrativo n. 109 del 22.6.2017 : affidamento dei lavori di: ;;3 i 
preparazione della sala espositiva della sezione del Museo del Costume dedicate al Carnevaie e 
agli strumenti musicali della tradizione sarda (Determina del Direttore Amministrativo n. 304 del ■ ' . 
13.12.2017: accertamento regolare esecuzione e llquidazione dei lavori di preparazione della: ; ? 
sala espdsitiya della sezione del.Museo del Costume dedicata al Carnevaie e agli strumenti 
musicali della tradizione sarda). ■
3) Determina del Direttore Amministrativo n. 93 del 14.6.2017: aggiudicazione della
manutenzione degli irrfissi interni della sede deli'ISRE di Via Papandrea. .......
4) Determina del Direttore Amministrativo n. 68 del 7.6.2017 : aggiudicazione del servizio di ; |: 
manutenzione delle aree verdi degli immobili deli'ISRE; contratto stipulate in data 5.6.2017 
prot. 2001/2017 (Determine del Direttore Amministrativo m 179 del 13.9.2017 e n. 282 del ; 
5.12.2017: accertamento regolare esecuzione e iicuidazione del corrispcttivo del servizio di 
manutenzione delle aree verdi degli immobili deli'ISRE).'
5) Determina del Direttore Amministrativo n. 346 del 29.12.2017: aggiudicazione.del servizio di t
manutenzione degli impianti elevator! delle sedi deli'ISRE; :
6) Determina del Direttore Amministrativo n. 259 del 23.11.2017: aggiudicazione del servizio di
abbattimento degli alberi di eucalipto a ridosso della terrazza esterna del punto ristoro del 5 
Museo dei Costume. '■ .. '
Note: acquisizione del nulla osta del Comando Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispettorato 
Forestale di Nuoro in data 22.9.2017, prot. 4005; acquisizione del nulla osta dei Servizio Tutela ; . .
dei Paesaggio - Regione Sardegna in data 31.10.2017, prot. 4850; la tempistica di definizione 

; degli endoprocedimenti in capo a tali organi, variabile non gestibile direttamente dall'lstituto, e !; v

le condizidni atmosferiche non favorevoli successive all'aggiudicazione del servizio di .
abbattimento degli alberi di eucalipto, hanno indotto a procedere nei primi mesi dell'anno 2018 . f
all’abbattimento delle piante. ..... i,";5
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTTTUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target

, NON
o finale Raggiunto: superato:raggjunto 9

Peso
OGO

FASE/lndicatore TargetOGO o
giugno9 settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Acquisizione di risorse finanziarie private attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

7-indicator! OGO:

1) Adozione della determine del Direttore Amministrativo n. 202 del 5.10.2017 di
approvazione della documentazione amministrativa relativa alia procedura ad 
evidenza pubblica per I'individuazidne di sponsor edindizione della medesima; 
pubblicazione del relativo avviso pubblico. ’ / .

2) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 250 del 7.11.2017 di
presa d'atto della mancata presentazione di offerte di sponsorizzazione entro la data 
utile fissata nel citato avviso. ; .

Note: attesa la mancata presentazione di manifestazioni di interesse con relative 
offerte di sponsorizzazione, non si e potuto procedere alia stipula del relativo 
contratto. . >

100%9 9
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RECJONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTrrUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target
NON

raggiunto 8

Peso
OGO

FASE/Indicatore TargetOGO o
10 o finale Raggiunto superatogiugno

settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Potenziamento delle fonti di regolamentazione delle attivita istituzionali, attraverso I'adozione di 
regolamenti interni sulla disciplina di alcune attivita amministrative non adeguatamente normate.

- Indicatori OGO:

1) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3.4.2017 di approvazione del 
regolamento sulla disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di viaggio e di : 
soggiorno

2) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 15.5.2017 di integrazione e ?
parziale rettifica del regolamento sulla disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di 
viaggio e di soggiorno. ...

3) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13 marzo 2017 avente ad
oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di 
sponsorizzazione". ; \ -X, . . . .

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14 dicembre 2017 avente ad
oggetto "Regolamento per I1 acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria". :

60% 840%8
-... ----------: •
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RECJONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTTIUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Consuntivo Consuntiv Consuntiv Target target target
NON

raggiunto 10

Peso
OGO

FASE/Indicatore TargetOGO o
11 giugno o finale Raggiunto superatosettembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Acquisizione al patrimonio immobiliare dell'ISRE di aree da destinare aH'ampliamento dei servizi 
museali. 60% 40% 10 (Note)10

- Indicatori OGO:

1) Determine delDirettore Amministrativo n. 87 del 13.6.2017 di approvazione dello
schema di convenzione con I' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio 
per attivita di valutazione immobiliare. . -

2) Stipula della convenzione Con I1 Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del 
; Territorio per I'attivita di valutazibne'immdbiliare dello stabile sito in Via Grazia 
' Deledda a Nuoro, iscritto in Catasto a I Foglio 45, Particella 745 sub 1 - 2240.

3) Acquisizione della relazione di stima deH'immobile in data 19.9.2017 prot.
3948/2017, a firma dell1 Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio.

Note: pur non essendo previsto nel POA 2017, si e proceduto ad approvare il Piano 
■ delle acquisizioni immobiliari per il triennio 2017-2019 e per I’annualita 2017 con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 14 dicembre 2017 e a trasmettere 
il Piano per I'esecutivita al Ministero Economia e Finanze (prot. 5861 del 19.12.2017), 
unitamente all'attestazione di indispensabilita ed indilazioriabilita dell'acquisto; si e 
proceduto inoltre ad approvare la determinazione del Direttore Generale n. 90 del 
21.12.2017 di impegno di spesa per Pacquisto deH'immobile sito in Via Grazia Deledda 
24, adiacente al Museo Deleddiano. ......... .......... ............ .... .... ....................... .....
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