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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 143 DEL 22.10.2018

Selezione per le progression! professionali all’intemo delle categorie. Anno 2018.
Art. 1 dell’Accordo del 10 novembre 2009 e Contratto Collettivo Integrativo del 27.9.2018. 
Approvazione graduatoria definitiva

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente DTstituzione 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 L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personate regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
11 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. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attivita 2018 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati; 
le successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;
il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, 

Aziende e Agenzie regionali - triennio 2016- 2018, nel testo sottoscritto definitivamente dal Comitato per la 
rappresentanza Negoziale (CORAN) e dalle OO.SS. in data 4 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 63 comma 5, 
della L.R. n. 31/1998;
l’Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area del 10 novembre 2009, ed in 
particolare Tart. 1 che prevede i requisiti di partecipazione e le modalita di effettuazione delle progressioni, 
rinviando alia contrattazione integrativa per le modalita e per la graduazione da utilizzare per 1’attribuzione 
dei punteggi dei singoli criteri di valutazione;
il contratto collettivo integrativo dell’Isre concernente le progressioni professionali dei dipendenti per il 
triennio 2018-2020, definitivamente sottoscritto in data 27 settembre 2018;
della quantificazione del fondo per le progressioni professionali e precisato che le risorse a regime a 
disposizione per Tlstituto sono provvisoriamente quantificate in € 28.114,00 in quanto le risorse aggiuntive 
stanziate con Tart. 11, comma 1, della L.R. 21/2018 non sono state a tutt’oggi, ripartite e, 
conseguentemente, non si conosce la relativa quantificazione spettante all’ISRE;
la propria precedente determinazione n. 122/DG del 27.9.2018 con la quale e stata indetta la selezione per 
le progressioni professionali all’interno delle categorie per l'anno 2018, secondo i criteri e le modalita 
previsti nell’accordo per le progressioni professionali del 10 novembre 2009 e nel contratto collettivo 
integrativo concernente le progressioni professionali dei dipendenti dell'Istituto Superiore Regionale 
Etnografico per il triennio 2018-2020, definitivamente sottoscritto in data 27 settembre 2018; 
che i contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali sono provvisoriamente individuati, 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’accordo 10 novembre 2009, sino all'esaurimento delle risorse disponibili, 
come specificato dall'art. 2 del citato contratto collettivo integrativo del 27 settembre 2018 e che i 
contingenti iniziali del personale ammesso alle progressioni professionali per l'anno 2018, distinti per 
categoria e livello economico, sono i seguenti:

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

CONSIDERATO

Categoria e livello di appartenenza Aventi titolo Contingente
A3 3 3
B3 14 11
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B4 2 1
C2 1 0
C3 4 2
C4 01

0D2 2
0D3 2
0D4 1

TOTALE 30 17

PRECISATO che i predetti contingenti sono soggetti a modifiche in relazione al completo utilizzo delle risorse a regime 
previsto dall’art. 4 del medesimo contratto e, comunque, alia verifica degli aventi diritto, nonche in 
relazione alle risorse aggiuntive di cui all’art. 11, comma 1, della L.R. 21/2018;
la propria precedente determinazione n. 133/DG del 15.10.2018, con la quale si e approvata la graduatoria 
prowisoria per le progressioni professionali dei dipendenti dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico 
per il triennio 2018-2020, come risultante dalla tabella allegata alia medesima determinazione per fame 
parte integrate e sostanziale;
che con la citata determinazione si e inoltre stabilito il termine delle ore 13,00 del giomo 19 ottobre 2018 
per presentare eventuali osservazioni, unitamente alia relativa documentazione;
la nota giunta al protocollo delfente il 17.10.2018, al n. 4483, con la quale il sig. Alessandro Lai ha 
presentato ricorso in merito al punteggio risultante dalla graduatoria prowisoria;
la nota dell’Isre del 18.10.2018, prot. n. 4486, di riscontro alia suddetta nota, con la quale si invita il sig. 
Alessandro Lai a produrre la documentazione assente dal proprio fascicolo personate - e mai pervenuta 
all’Istituto - attestante i fatti oggetto del ricorso;
che con nota del 18.10.2018, prot.n. 4498, il sig. Alessandro Lai ha trasmesso la documentazione di cui 
trattasi;
di dover accogliere il ricorso del sig. Alessandro Lai e, conseguentemente, di dover rettificare la relativa 
graduatoria;
che occorre procedere in via definitiva all’approvazione della graduatoria prowisoria con la rettifica sopra 
citata;

VISTA

DATO ATTO

VISTA

VISTA

DATO ATTO

RJTENUTO

DATO ATTO

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva per le progressioni professionali dei dipendenti dell'Istituto Superiore Regionale 
Etnografico per il triennio 2018-2020, come risultante dalla tabella allegata alia presente determinazione per fame parte 
integrate e sostanziale;

2. di attribuire ai fini giuridici ed economici, ai dipendenti evidenziati in giallo compresi in detta graduatoria, il livello 
economico superiore nella categoria di appartenenza con decorrenza 1.1.2018;

3. di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 28.114,00 al lordo degli oneri sul capitalo 40103 - Fondo per 
le Progressioni professionali per il personale non dirigente - del Bilancio 2018 ai dipendenti di cui al punto 2, cio nel limite 
del contingente approvato con determinazione n. 122/DG de 27.9.2018;

4. La presente determinazione e pubblicata nel sito istituzionale dell’Isre.

Il Dim tore Generale 
Dott.h 'anuel Delogu
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