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DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 23 DEL 20.2.2018

Oggetto: Cessazione del comando presso 1’ISRE della dirigente del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del 
Turismo Dott.ssa Maura Picciau, alia data del 28.2.2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“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;
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.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivita 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio 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 l’esercizio 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;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
la delibera consiliare n. 22 del 24.11.2016, con la quale si 6 disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE alia Dott.ssa Maura Picciuau, Dirigente del Ministero dei Beni e 
delle Attivita Culturali e del Turismo;
la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.1.2017 ( ns. prot. n. 
163), con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso 1’ISRE della dott.ssa Maura Picciau, con 
decorrenza 1.3.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio 
Tecnico - Scientifico dell’Isre;
la propria precedente determinazione n. 1/DG del 1.3.2017, con la quale si e preso atto del Decreto di 
comando del 16.1.2017, sopra richiamato, con il quale Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del 
Turismo e l’Istituto Superiore Regionale Etnografico hanno attivato il comando della Dirigente Dott.ssa 
Maura Picciau con decorrenza 1.3.2017 e per un periodo di tre anni, per l’attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell’Isre, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Isre 
con atto n. 22 del 24.11.2016;
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VISTA la determinazione n. 49/DA del 11.5.2017, con la quale si e disposto di impegnare in favore del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari - le somme riferite al 
comando di cui trattasi come di seguito indicato:

I.YIPEG.NI DI SPESA DAL 1/3/2017 AL 28/02/2020
2018 2019 2020Capitolo 2017

43.635,80 43.635,80SC04.0107 “Stipendi ed altri assegni al personale dirigente” 36.363,17 7.272,63
32,221,32SC04.0106 “Retribuzione di posizione del personale dirigente” 26.851,10 32.221,32 5.370,22

SC04.0109 “Oneri previdenz. carico Ente personale dirigente" 17.363,19 20.835,83 20.835,83 3.472,64

IMPEGNI DI SPESA DAL 1/3/2017 AL 28/02/2020
2018 2019 2020Capitolo 2017

SC05.0161 “ l.R.A.P. personale dirigente” 6.447,86 6.447,86 1.074,645.373,21

VISTA la nota pervenuta allTstituto il 5.2.2018, prot. n. 508, con la quale il Ministero dei Beni e delle Attivita 
Culturali e del Turismo - Direzione Generate Organizzazione - Servizio II, facendo riferimento all’istanza 
del 30.1.2018 con la quale la dott.ssa Maura Picciau comunica la revoca del comando presso TISRE a far 
data dal 5.3.2018, comunica il proprio nulla osta al rientro della dipendente presso l’Ente di appartenenza; 
la nota dell’Istituto prot. n. 518 del 5.2.2018, con la quale, in riscontro alia citata nota, prendendo atto della 
richiesta della dott.ssa Picciau, si e comunicato il nulla osta alia revoca del comando a far data dal 
28.2.2018;
il Decreto DG - OR 09/02/2018/88 pervenuto allTstituto il 20.2.2018 prot. n. 792, avente ad oggetto la 
limitazione del comando presso l’lsre al 28.2.2018;
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per le ragioni citate in premessa, il comando presso l’lsre della Dirigente Dott.ssa Maura Picciau di cui al Decreto di 
comando del 16.1.2017, e limitato alia data del 28.2.2017;
di provvedere al disimpegno delle somme relative al periodo dal 1.3.2018 al 28.2.2020, di cui alia determinazione n. 49/DA 
del 11.5.2017.
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Il Direttore Generale 
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