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QUADRO INFORMATIVO GENERALE Dl INTERESSE PER I CITTADINI
E GLI ALTRI STAKEHOLDERS
1.1.

II contesto operativo generale di riferimento
2

Con i suoi 24.100 km la Sardegna e la terza regione italiana per superficie dopo la Sicilia e il
Piemonte. La sua estensione e pari all'8% del territorio nazionale. Peraltro, la Sardegna e una delle
regioni italiane con minore densita di popolazione che rappresenta il 2,8% della popolazione nazionale;
peraltro i 1.663.000 abitanti residenti, divengono oltre 3.400.000 nei mesi estivi, per la maggior parte
concentrati lungo i 1.850 km di territori lungo la costa, pari ad oltre il 10% dell’intero perimetro
nazionale, che fanno della Sardegna la prima regione per estensione costiera.
II territorio e caratterizzato da una densita di popolazione fortemente disomogenea, con maggiore
pressione abitativa nei due poli a nord e a sud dell’isola, ove sono ubicate la citta metropolitana di
Cagliari (120 abitanti per Km 2 ) e I’area di Sassari-Olbia (80 abitanti per Km 2 ), che danno a significative
pressioni antropiche.
La regione non e pero solamente un polo turistico con numerose strutture ricettive, ma anche un
territorio con aree industriali concentrate su alcuni poli produttivi: insistono infatti sul territorio regionale
circa 100.000 imprese comprendenti quelle industriali in senso stretto, le costruzioni, le attivita
commerciali ed i servizi nelle quali, in totale, e occupata circa il 20% della popolazione. Un altro
importante segmento neU'economia produttiva dell’isola e costituito dalle circa 50.000 imprese agricole,
che occupano una superficie di circa 1.150.000 ettari.

1.2.

L’identita e la missione dell’ I.S.R.E. Sardegna

L'lstituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale ed amministrativa in Nuoro, al fine di realizzare gli scopi
previsti dall'art. 1 della L.R. 5 luqlio 1972, n. 26. ed in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come
fine il progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone:
a) di promuovere lo studio della vita dell'lsola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle
relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;
b) di raccogliere la documentazione idonea alia conservazione, alio studio, alia divulgazione delle attivita
produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;
c) di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, attraverso tutte
quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali ed internazionali, inchieste sul
campo, ecc.) da esso ritenute idonee;
d) di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi come finalita la
salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e di fronte ai fenomeni di rapida
trasformazione;
e) di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area
mediterranea che hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunita di interessi culturali. Per realizzare tale finalita,
il Consiglio di amministrazione predisporra programmi annuali e/o pluriennali, avvalendosi della collaborazione del
Comitato consultivo, ed eventualmente di specialisti.
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1.2.1.

L’organizzazione

Nel 2018 I' I.S.R.E. ha svolto la propria attivita in tutto il territorio regionale attraverso la propria
struttura, coordinati da una Struttura centrale composta dalla Direzione Generale, Direzione
Amministrativa e Direzione Tecnico-Scientifica, comprendente la Rete dei Musei ( Museo Etnografico
in Nuoro, Casa Museo Grazia Deledda in Nuoro e museo Cocco in Cagliari). Le Macrostrutture sono
organizzate in Servizi e Uffici.

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Settore Audiovisuale settore Museale Biblioteca

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
settore Amministrativo settore contabile

La situazione dell'organico dell'Ente che stenta a rimettersi nelle condizioni ottimali a seguito delle carenze dovute
ai comandi di alcune unita presso la regione e ad alcuni pensionamenti, si inserisce in un contesto di sensibile
sottodimensionamento del personale effettivo rispetto a quello previsto nella dotazione organica ( 32 unita
effettive - di cui 5 in comando nel medesimo comparto regionale - su 44 unita di personale in dotazione organica )
e di particolare emergenza nel servizio amministrativo , privo fin'anche di un ragioniere di categoria C cui affidare
mansioni di gestione contabile nel settore Ragioneria.
In tale contesto si e provveduto a prorogare due unita di Cat. D, con incarico part-time al 50% ,e una unita di cat. D
a tempo pieno, entrambi funzionari Amministrativo-contabili ,in comando presso questo Ente e provenienti dal
Comune di Nuoro, che pero proprio per il ridotto numero di ore concesse dall'Ente di provenienza , non riescono a
sopperire alle diverse incombenze che quotidianamente si manifestano nell'Ente.
Nonostante la situazione descritta , I'lstituto ha svolto con particolare impegno I'attivita che sara descritta

La Struttura Centrale, ubicata a Nuoro, ha effettuato il coordinamento; il presidio informatico e tecnico
scientifico . Le attivita operative sono state assicurate attraverso i settori Museale e audiovisivo in tutto il
territorio della Sardegna.

Le risorse finanziarie 2018

1.2.2.

Alla realizzazione del Programma 2018 hanno contribuito le risorse finanziarie individuate nel conto
consuntivo relativo al medesimo arco temporale, al momento in corso di elaborazione, e al quale si
rinvia ai fini dell’analisi e delle valutazioni tecnico-contabili specifiche.
Si evidenzia che la corrispondenza fra attivita svolte e risorse consumate sara rappresentata,
attraverso specifici quadri sinottici coerenti con lo schema e la nomenclatura del bilancio armonizzato,
nel rapporto sui risultati di cui all’art. 12 della L.R. 20/1995, che prevede che il Direttore Generale
predisponga per la presentazione al Comitato Tecnico Scientifico una relazione sulle attivita svolte, i
risultati conseguiti e le criticita emerse nell’anno precedente.
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1.2.3.

I mandati di Legge costituenti il quadro di riferimento peril 2018

Leqqe Reqionale 26/1972
L'Ente porta avanti la propria missione istituzionale attraverso un'articolata serie di compiti e attivita; tra le piu
significative si ricordano:
- gestione e cura
del Museo regionale della Vita e delle Tradizioni popolari sarde, del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia
Deledda a Nuoro;
il museo etnografico e il piu importante museo etnografico della Sardegna per la quantita e la qualita delle sue
collezioni. Tra i musei piu visitati della Sardegna (media negli ultimi dieci anni 40.000 presenze annue) vede le
sue collezioni in costante aumento grazie a una accorta politica di acquisti e alle numerose donazioni.
Attualmente e sottoposto a un grande intervento di ristrutturazione e ampliamento, che lo porra in una
posizione di rilievo tra i musei etnografici europei.
- gestione e cura
del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda e uno dei musei letterari piu visitato d'ltalia (circa 21.000
presenze annue); meta di estimatori della scrittrice nuorese e di scolaresche, .durante il periodo estivo ospita
una serie di importanti iniziative culturali
- gestione e cura
del Museo Etnografico Regionale /Collezione Luigi Cocco. Aperto dal luglio 2010 a Cagliari, nella Cittadella dei
Musei, espone una selezione della ricchissima collezione di oggetti tessili e di oreficeria (circa duemila oggetti)
della Sardegna, formata a partire dagli anni Venti del '900 dal magistrato Luigi Cocco risalenti in massima parte
alia seconda meta dell'Ottocento e acquistata nel 1954 dalla Regione Sarda.
- gestione e cura
della Biblioteca specialistica di carattere etnoantropologico e museologico e dell'Archivio storico nella sede di
via Papandrea 6 a Nuoro;
la biblioteca oltre 30.000 volumi) e oggi la piu importante del settore in Sardegna; viene costantemente
arricchita con nuovi acquisti e abbonamenti a riviste scientifiche italiane e straniere (circa 1200 testate di cui
circa 150 correnti); Tarchivio conserva diversi fondi di interesse storico - archivistico, tra i principali si ricorda il
Fondo Dolfin , che comprende oltre 10.000 pagine di documenti di e relativi a Giorgio Asproni; il Fondo Grazia
Deledda - manoscritti, dattiloscritti autografi, diverse pubblicazioni in volume (romanzi in italiano e nelle
traduzioni in diverse lingue, raccolte di novelle, opere critiche), diversi periodici, qualche stampa fotografica e
circa 1300 ritagli di stampa quotidiana.
gestione e cura
della Cineteca e Archivio fotografico d'antropologia visuale;
la cineteca e costituita dai filmati realizzati e/o prodotti dallTstituto in oltre trent'anni di studi e
documentazione della vita popolare della Sardegna e dai lavori che vengono inviati al Festival internazionale di
cinema etnografico (si tratta di alcune migliaia di film documentari provenienti da tutto il mondo). La fototeca
conserva oltre 40.000 immagini sulla Sardegna del passato e dei giorni nostri. Tra le raccolte piu importanti si
citano i fondi G. Costa, P. Pirari, G. Pili, W. Suschitzky, J. Dieuzaide, P. Volta. Parte considerevole della Sardegna
Digital Library e costituita da materiali messi a disposizione dall'ISRE.

SIEFF/Festival internazionale biennale di film etnografici.
Nato nel 1982, e, con il Bilan du Film Ethnographique, (ora Jean Rouch Festival) di Parigi, il piu vecchio festival di
cinema etnografico in Europa e uno dei piu conosciuti e apprezzati in campo internazionale. Ad ogni edizione
arrivano all'ISRE piu di 300 film prodotti nei cinque continenti che consentono di effettuare una selezione di alta
qualita. II festival dura una settimana con una media di 10 ore al giorno di proiezioni e dibattiti.
- SIEFF in Tour:
I'iniziativa consiste nella proiezione nelle principali citta dell'isola dei film vincitori del SIEFF dell'anno
precedente; mediamente occupa due serate per circa 4 ore I'una.
- ETNU/Festival italiano dell'Etnografia: istituito nel 2007 ha cadenza biennale (anni dispari); ospita stand di

musei di varie regioni d'ltalia, mostre di etnografia, artigianato e design, convegni, laboratori, concerti,
proiezioni cinematografiche, presentazione di libri, ecc.. Visitatissimo da specialisti, studiosi e da un pubblico
eterogeneo dura 4 giorni e si svolge normalmente a giugno.
- Mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale anche in collaborazione con altri
organismi scientifici e culturali, sia a Nuoro che in diverse altre localita non solo sarde. In questo ambito
rientrano le manifestazione dell'Ente per Sa Die de Sa Sardigna. Tra le iniziative recenti si ricordano: S'ISRE Pro
Sa Limba (2012) il convegno La Cultura in Sardegna, stato dell'arte: Antropologia Letteratura Festival ( aprile
2012), la mostra Raffaele Ciceri. Immagini di Nuoro e la Sardegna nel Primo Novecento (2012- 2013).
- Studi e ricerche condotte direttamente o mediante collaborazioni con le Universita sarde ed extraisolane,
anche attraverso I'erogazione di borse di studio;
- Consulenza e assistenza scientifiche, gratuite, alle amministrazioni e associazioni locali nell'ambito delle
iniziative museali d'interesse etnografico e in generale nelle materie d'interesse istituzionale;
- Produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura tradizionali della
Sardegna, sia attraverso il proprio personale sia mediante coproduzioni;
- AViSa (Antropologia Visuale in Sardegna): concorso annuale riservato ad autori e antropologi sardi che non
abbiano superato i 40 anni d'eta; I'ISRE seleziona attraverso una commissione di esperti di cinema e
antropologia i progetti di documentari e di corti ritenuti piu interessanti finanziandone la realizzazione in qualita
di produttore;
- Giornata Deleddiana: si tiene ogni anno il 10 dicembre, giorno dell'attribuzione del premio Nobel a Grazia
Deledda e comprende conferenze, incontri di studio, concerti in onore della scrittrice;
- Certamen Deleddiano: Concorso nazionale diviso in varie sezioni e volto ad avvicinare gli studenti alia
conoscenza all'opera di Grazia Deledda ed ai contesti deleddiani, storici e attuali, e a rilanciare I'interesse e la
conoscenza della scrittrice sarda anche oltre il mondo scolastico e accademico.
- Produzione editoriale, finalizzata prioritariamente a rendere fruibili i risultati degli studi e delle ricerche
promossi dall'ente, a diffondere la conoscenza del proprio patrimonio museale ed a documentare lo studio del
mondo popolare della Sardegna in ambito Mediterraneo; ad oggi (2013) I'lstituto ha realizzato 83 pubblicazioni.
- Collaborazione al Catalogo regionale dei Beni culturali di interesse demoetnoantropologico
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1.2.4.

I servizi ed i prodotti erogati

I compiti istituzionali assegnati all' I.S.R.E. Sardegna comportano I’individuazione di macro-ambiti di
attivita, spesso all’interno di endoprocedimenti in capo ad altre Amministrazioni:
1.

Coerenza con le fmalita generali previste nella legge istitutiva dell’ente (L. R. 26/1972), nello Statuto
(D.RG.R. 144/1975), nella legge regionale 15.10.1997, n. 26 e in particolare con i compiti assegnati all’ISRE
neH’articolo 4;

2.

Potenziamento del ruolo dell'lstituto quale centro per la promozione di ricerche e studi sulla realta
etnoantropologica della Sardegna, con particolare riferimento alle relazioni che I'isola ha storicamente
avuto con i popoli dell'area mediterranea; in tale ambito, si auspica I'attivazione di relazioni con istituzioni
culturali nei paesi nord-africani e sud-europei.

3.

Potenziamento delle iniziative di valorizzazione e fruizione pubblica delle collezioni etnografiche, del
patrimonio audiovisivo, librario e archivistico dell'ente, sia attraverso specifiche iniziative espositive sia
attraverso la digitalizzazione e pubblicazione on line del suddetto patrimonio, tali da facilitare I'accesso
delle conoscenze.

4.

Potenziamento del ruolo di coordinamento dell'ISRE su tutte le realta museali etnografiche della Sardegna,
attraverso un riconoscimento formale di tale ruolo da parte della Regione Sardegna; in tale contesto,
consolidamento delle funzioni di assistenza tecnico - scientifica agli enti e alle associazioni locali per le
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e museale locale e delle funzioni di formazione e
diffusione di competenze museografiche divenute negli anni patrimonio consolidato dell'lstituto.

5.

Potenziamento dell'ISRE quale autorita di indirizzo e consulenza sui processi di ricostruzione dei costumi
tradizionali, anche attraverso lo studio e la redazione di un disciplinare sulle modalita di esibizione ed
esposizione dei costumi tradizionali.

6.

Rafforzamento del ruolo dell'lstituto verso la promozione e la diffusione dell'antropologia visuale, sia in
campo fotografico che cinematografico, attraverso:
a) attivita di ricerca, mostre fotografiche;
b) seminari di studio, rassegne cinematografiche;
In tale contesto, attivazione di un ruolo di supporto e valorizzazione dell'attivita cinematografica in
Sardegna in collaborazione con Sardegna Film Commission, Cineteca Sarda e Universita sarde.

7.

Posizionamento dell'lstituto come luogo di riferimento per la raccolta e la valorizzazione degli studi, delle
ricerche e della pratica della poesia e della musica di tradizione orale della Sardegna ed anche di area
mediterranea; rafforzamento dell'attivita di ricerca e studio sulla musica tradizionale.

8.

Potenziamento delle strategie di comunicazione dell'attivita dell'ISRE e della sua produzione culturale
attraverso la presenza dell'lstituto nelle porte di accesso alia Sardegna (porti e aeroporti isolani e nazionali)
con esposizioni, mostre, convegni, eventi.

9.

Conferma delle azioni volte alio studio e valorizzazione della figura e dell'opera di Grazia Deledda, con
particolare riguardo al coinvolgimento di tutti i livelli delle istituzioni scolastiche della Sardegna,
all'approfondimento dei temi piu significativi dell'opera deleddiana (morale, tragico, religione, paesaggio),
all'opera di traduzione della sua produzione letteraria.

Ripristino del certamen deleddiano nelle scuole.
Ripristino del "Premio Deledda".
Eventuali ulteriori acquisizioni immobiliari per il Museo Casa di Grazia Deledda.
10. Intensificazione dell'attivita di presentazione di produzioni letterarie nelle strutture dell'ente, con
particolare riferimento alia selezione di libri su argomenti attinenti aH'attivita istituzionale.
11. Potenziamento del livello di progettualita della struttura organizzativa dell'ISRE, al fine della partecipazione
a strumenti finanziari dedicati e della istituzionalizzazione di rapporti con soggetti erogatori di risorse
finanziarie.

1.2.5.

La forza lavoro

Rispetto alle 44 unita della dotazione organica approvata, I’attivita 2018 e stata portata avanti da 32
unita medie, pari a circa il 70% del personale quantificato necessario per assolvere ai mandati.
Rispetto all’anno precedente, il bilancio fra assunzioni e cessazioni e pressoche in pareggio, al netto
dei tempi determinati a valere su progetti finanziati gia in forza dal 2017: il Piano annuale delle
assunzioni 2018 ha interessato 2 unita ed e stato attuato prevalentemente attraverso ingressi di
personale in comando da altri enti. Considerato che nell’anno sono state registrate 2 cessazioni, non e
stato possibile provvedere ancora alle sostituzioni con nuove assunzioni.
6
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Si evidenzia che la situazione degli organici e rimasta in sofferenza per tutto il 2018 e I’lstituto, nella
consapevolezza di dover rendere all’Amministrazione Regionale e alia collettivita che essa rappresenta la
miglior risposta possibile rispetto ai mandati affidati, ha affrontato le gravi criticita derivanti dalla
mancanza quali-quantitativa di personale anche con misure straordinarie, al fine di mitigare almeno in
parte
Relazione sulla Performance 2018

le

carenze

Sebbene I’impegno posto dal personale dell’lstituto abbia consentito di realizzare il
programma annuale cosi come commisurato su target allineati alle risorse disponibili.
appare doveroso rappresentare la misura di quanto, la mancata integrazione degli
organici, abbia inciso e tuttora incida sulla capacita dell’lstituto di rispondere appieno
ai mandati istituzionali.
Si evidenzia che I.S.R.E. ha, ad oggi, un deficit di personale (Comparto) numericamente pari a
12 unita, significativamente piu incisivo se osservato dal punto di vista qualitative, cioe delle
competenze specialistiche.
Quadro di sintesi quantitativa sulla

Quadro di sintesi qualitativa sulla dotazione

dotazione organica del Comparto

organica del Comparto

,

^■■■-■

12
/

.J

\
Competenze professionali presenti, adeguateall'assolvimentodei
mandati istituzionali complessi

□ Personale in organico □ Carenze

Carenze qualitative correlate alia mancanza di "professionalita
cardine" idonee all'assolvimentodei mandati isituzionali complessi

8
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1.2.6.

La formazione 2018

L’esigenza di riorganizzazione ha comportato anche nel 2018 un significativo impegno sul fronte della
formazione del personale rispetto alia quale, da un lato, sono a disposizione risorse finanziere sempre
piu esigue mentre, da un altro lato, cresce la necessity per I’lstituto di disporre di risorse umane con
competenze tecnico-scientifiche ed amministrative sempre piu specialistiche, in coerenza con il
repentino evolversi delle norme di riferimento.
Pertanto, I’ I.S.R.E., per poter rispondere in modo adeguato ai propri mandati, ha avviato,
compatibilmente con le risorse disponibili, un significativo processo di reingegnerizzazione
dell’approccio formativo, guardando, oltre che all’offerta esterna, anche alle competenze presenti al
proprio interno, con una metodologia basata su continue interazioni tra le diverse strutture dell’lstituto,
con attenzione specifica sia agli aggiornamenti normativi, che agli ambiti di interconfronto.
Eventi formativi erogati con risorse esterne
La formazione effettuata a valere sull’apporto di docenti esterni all’Agenzia ha coinvolto tutto il
personale in servizio presso I’Ente .
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Eventi formativi erogati al personate I.S.R.E. con risorse interne (docenti I.S.R.E.)

Gli affidamenti diretti ex art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 gestiti a mezzo
piattaforme telematiche ( Mepa - Cat Sardegna)
'
Le allergie respiratorie: un problema emergenfe
La formazione effettuata a valere sull’apporto di docenti interni all’ Istituto ha coinvolto tutte le
unita presenti nell’lstituto.

Particolare impegno e stato poi rivolto alia gestione dei tirocini curriculari, di cui alle Linee Guida
Regionali in applicazione delle normative del dopo-riforma “Fornero”. I tirocini accolti nel corso
dell’anno 2018 hanno avuto diversi Soggetti Promotori: diverse scuole superiori presenti nel territorio,
L’Agenzia e stata operativa anche sul fronte dell’altemanza scuola - lavoro: le nuove disposizioni di
legge in materia prevedono per diverse tipologie di istituti tecnici dei periodi di ASL (Alternanza Scuola
Lavoro, al fine di consentire ai ragazzi della scuola superiore di avere un contatto con il mondo del
lavoro, che si concretizza in 150 ore di affiancamento da parte di tutor qualificati. Durante I’anno 2018 I’
I.S.R.E. ha accolto ragazzi degli istituti: Liceo Scientifico e altri istituti superiori.

11
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LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’
L’esercizio 2017 e stato caratterizzato dalla proroga del Direttore Generate e dalla prima applicazione
di alcune delle novita normative introdotte dalla Legge Regionale n. 22/2018 che ha attribuito all’lstituto
nuove competenze, elementi che hanno, pursu piani diversi, avuto incidenza sulla gestione.

rc'riticita
8 Perdurare, in continuity con gli anni precedenti, di gravi carenze sulla dotazione organica, numericamente pari
a circa il 60% di quella necessaria per lo svolgimento delle attivita e ancor piu fortemente sottodimensionata dal
punto di vista delle competenze tecnico-scientifiche specialistiche, con appena il 20% di laureati nell'area
operativa, ossia un terzo di quello mediamente in disponibilita dell’lstituto.
Capacita assunzionale ridotta condizionata dal turn-over che, su una popolazione di lavoratori con una eta
media di oltre 50 anni, ha consentito I'immissione di poche nuove unita, con un incremento sostanzialmente
azzerato dalle cessazioni.
Approvazione del Bilancio finanziario in data 04.07.2017 con una contrazione di sei mesi sull'arco temporale di
spesa e conseguenti criticita in relazione alio svolgimento dei procedimenti correlati.
Incremento dei mandati correlato alle modifiche del quadro normativo di riferimento.
■■■■■■■■■■■■■ i—

I

[| Opportunity
i] Chiari indirizzi e priorita strategiche formulati dal Comitato Tecnico Scientifico, funzionali all’orientamento del jj
Programma di attivita per I’esercizio 2018 e per il triennio 2018-2021.
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I RISULTATI RAGGIUNTI
3.1.

I criteri di misurazione

La performance organizzativa e I’espressione del livello di attuazione del Ciclo della performance
coerente col Programma Attivita, ovvero dei risultati gestionali perseguiti in termini di efficienza ed
economicita, di un efficace presidio e monitoraggio delle attivita culturali e del soddisfacimento delle
richieste e dei bisogni delle Istituzioni territoriali, di altre amministrazioni pubbliche e della collettivita.
Essa rappresenta la misurazione del risultato della struttura in rapporto all’obiettivo posto, tenuto conto
delle risorse disponibili efficientemente impiegate, e alia sua valenza, in termini di difficolta e rilevanza.
Rispetto ai criteri di misurazione del risultato, si evidenzia che I’ I.S.R.E., in applicazione dei propri
Regolamenti di organizzazione e di misurazione della performance struttura il Piano affiancando ai
prescritti obiettivi di sviluppo e miglioramento delle prestazioni anche un quadro organico di obiettivi di
mantenimento dei presidi agenziali, al fine di offrire agli stakeholers una visione completa delle attivita
sviluppate dall’ Istituto attraverso le risorse finanziare, strumentali ed umane assorbite.
All’inizio dell’esercizio e stato definite per ciascuna Struttura un articolato Piano operativo declinato in
obiettivi ed indicated di risultato, dei quali e rappresentata una sintesi di quelli piu significativi nella
sessione “obiettivi operativi”. Per il dettaglio puntuale si rinvia all’allegato al presente documento.
La misurazione della performance organizzativa e complessiva e si basa sull’intero Programma
attivita come declinato per le singole Strutture ed e I’espressione del risultato dell’intera Istituto. Tale
percentuale di risultato registrato per I’lstituto rettifica il livello raggiunto dalla singola articolazione. La
12
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performance organizzativa raggiunta quindi da ciascuna articolazione operativa, espressa in termini
percentuali, 6 rappresentata dal prodotto tra la performance complessiva dell’lstituto e la performance
propria di ciascuna struttura.
I criteri di valorizzazione della performance individuale attengono invece agli apporti soggettivi, ai
risultati da conseguire e all’attivita da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascuna
Struttura. Detti criteri sono definiti all’interno dei singoli ambiti organizzativi ed individuati dal
responsabile all’interno della propria struttura, nel rispetto del protocollo applicative del sistema
premiante di cui ai Contratti collettivi integrativi aziendali.
I criteri e i correlati livelli devono essere coerenti e significativi, associati al raggiungimento di obiettivi
realmente sfidanti, funzionali agli indirizzi strategici e al Programma Attivita, efficaci per le finalita di
miglioramento costante della produttivita. In ogni caso deve essere garantito il pieno riconoscimento
del merito individuale e la differenziazione dell’apporto soggettivo all’interno dell'equipe del personale
che vi opera.

3.2.

3.2.1.

I risultati di performance
II risultato della performance organizzativa

II risultato della performance organizzativa agenziale per I’anno 2018 si e attestato complessivamente
sulla realizzazione del 100% del Piano approvato.
Premesso che I’intero esercizio e stato condizionato dalle criticita affrontate dall’lstituto in relazione alia
mancata integrazione degli organici, con riferimento agli obiettivi di cui al programma di attivita
approvato, si registra nell’insieme un esito positivo sia rispetto agli obiettivi discendenti dalle priorita
strategiche, che rispetto ai presldi di mantenimento, cosi come rilevabile dal report allegato alia
presente relazione.
Particolare menzione e opportuno riservare all’intenso lavoro che ha coinvolto le Strutture nelle diverse
attivita che sono state portate avanti e concluse nei tempi programmati , con notevole apprezzamento
sia da parte degli organi di informazione che da parte del pubblico , in particolare nei confronti del
Format Deledda incontra il Nobel Dario Fo , che ha visto una notevole, partecipazione di pubblico e
notevoli spazi da parte della stampa Locale e Nazionale.
Un altro importante risultato e costituito dal consolidamento del nuovo ciclo sul cinema Reale con il
Festival denominato Isreal, che ha impegnato il pressoche tutte le strutture operative. Va poi
segnalato il presidio giornaliero operato nelle strutture Museali di propriety dell’Ente , dove si e
riscontrato un notevole incremento di visitatori, unitamente aH’impegno profuso accanto alia Direzione
Generale per il miglioramento dell’organizzazione dell’Ente .
Risultati significativi sono stati conseguiti anche nello sviluppo e informatizzazione di nuove procedure
finalizzate a supportare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

13
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3.2.2

L’apporto individuale alia performance

L’apporto individuale del personale alia performance agenziale e stato misurato attraverso
I’applicazione degli specifici CCIA che coniugano le norme contrattuali e legislative per la definizione di
un risultato proporzionale all'esito dell’operato del Centro di Responsabilita di appartenenza e alle
prestazioni rese dal singolo dipendente.
In coerenza con i regolamenti dell’lstituto e gli indirizzi dell’O.I.V., sia per il personale dirigente che per
il personale del comparto i criteri di misurazione del risultato sono stati impostati secondo logiche volte
a rafforzare i meccanismi di contrasto degli automatismi nell’applicazione degli istituti economici, nel
rispetto dei criteri di merito e selettivita.

A
Hi

15
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QUADRO ANALITICO DEI RISULTATI: ESITI E SCOSTAMENTI
DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE [
5) Avvio del servi;
OGO

1

FASE/Indicatore

Target

,T
DIREZIONE GENERALE
Supporto alia Direzione Generale per la realizzazione di attivita tecnico amministrative
Supporto alia D.G.: per la gestione di attivita e per la redazione di atti di competenza ; per la programmazione
, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attivita dell'lstituto e per le attivita di segreteria.
Supporto per I'aggiornamento normativo, lo studio e la predisposizione di procedure, adempimenti e atti
amministrativi.

25

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target
o
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre

50%

20%

25

Note: il servizio d
antologica su Dar
incontra i Nobel:
dell'offerta cultur

(Note)

- Indicatori OGO:
1) Adozione della deliberazione del C.D.A. n. 3 del 2.03.2018
, di approvazione
della programmazione tecnico scientifica dell'Ente per il triennio2018-2020 e
I'annualita 2018 ;
2) Adozione della deliberazione del C.D.A. n. 4 del 2.03.2018 ,dell'Ente con la quale
e stato Approvato il Bilancio 2018.
3) Adozione della deliberazione del C.D.A. n. 12 del 16.04.2018 , con la quale
sono state assegnate le somme contenute su tutti i capitoii di bilancio al Direttore
Generale;
4) Delibera del C.D.A. n.27 del 27.09.2018
Rendiconto di gestione 2017 ;
5) Delibera C.D.A. n. 6 del 02.03.2018

, con la quale si approvava il

APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE 2018
2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
6) Delibera C,D.A. n. 8 del 19.03.2018
APPROVAZIONE DEL PIANO 2018 PER LA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
7) Deliberazione C.D.A. n. 16 del 25.05.2018

PREVENZIONE

DELLA

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL
27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHE ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI). NOMINA DEL

I

target
NON

Peso
OGO raggiunto

25

FASE/Indicatore

OGO
2

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato raggiunto
settembre

DIREZIONE GENERALE
Realizzazione dell'attivita giuridico-legale in rappresentanza e difesa dell'ISRE
Gestione del contenzioso: giurisdizionale ordinario e(civile e penale) e giurisdizione
Amministrativa . Attivita stragiudiziale: consulenza al C.d.A e ai Direttori di servizio

25
- Indicatori OGO:

1)

Numero di fascicoli di contenziosi non elaborati al 31.12.2018 n. 0

30%

50%

20%

25

(Note)

Peso
OGO
25

FASE/Indicatore

OGO
3

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato raggiunto
settembre

DIREZIONE GENERALE
Coordinamento nell'attuazione degli interventi di realizzazione degli obiettivi di performance
organizzativa attribuita ai Dirigenti dei Servizi.
L'obiettivo prevede una verifica costante del raggiungimento degli obiettivi previsti e
I'armonizzazione fra i due servizi all'interno dell'Ente, per il miglioramento della performance
organizzativa.
25
- Indicatori OGO:
1. Determinazione Direttore Generale n.41 del 20.04.2018, relativa alia definizione
del Programma annuale (POA) per LTstituto 2018;
2. Determina Direttore Generale n. 86 del 9.07.2018 ' relativa alia verifica dello stato
di attuazione alia data del 30.06.2018 del Programma Operativo (POA) 2018;
3. Determina del Direttore Generale n. 126 del 9.10.2018 relativa alio stato di
attuazione alia data del 30.09.2018 del Programma Operativo (POA) 2018 :

20

20%

60%

25

Peso
OGO
25

OGO
4

FASE/Indicatore

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target
o
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre

D1REZIONE GENERALE
Supporto al C.D.A. nella Gestione Amministrativa dell'Ente.
Coilaborazione e assistenza al C.D.A. per il perseguimento degli Obiettivi dell'Amministrazione
attraverso :
La partecipazione costruttiva alle sedute e alle attivita del medesimo Organo.
La formulazione di pareri e consulenze giuridiche all'Organo di governo dell'Ente.
25
- Indicatori OGO:
1) Adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 2.03.2018 di
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE 2018
2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
2) Istruttoria e adozione della deliberazione C.D.A. n.17 del 25.05.2018
INDIRIZZI PER L1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 2018/2021.
3) istruttoria e adozione della deliberazione C.D.A. n 5 del 2.03.2018 di
APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE SCIENTIFICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 E
DEL PROGRAMMA ANNUALE D'ATTIVITA' 2018 DELL'I.S.R.E.
4) Istruttoria e adozione deliberazione C.D.A n. 37 del 19.11.2018 di predisposizione
schema di avviso per manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di
direzione del servizio Tecnico scientifico dell'ISRE

30%

30%

40%

25

Servizio Amministrativo - Affari Generali

OGO

1

FASE/Indicatore

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Messa a disposizione dell'utenza dei musei dell'ISRE del servizio di visita guidata e di visita
guidata con interprete nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco

Target

l£i

- Indicatori OGO:
1) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 109 del 16.4.2018 con la
quale e stata indetta la procedura negoziata per I'aggiudicazione del servizio di visita
guidata e di visita guidata con interprete.
2) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 153 del 14.5.2018 con la
quale e stata disposta I'aggiudicazione provvisoria del servizio di visita guidata e di
visita guidata con interprete.
3) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 224 del 18.6.2018 con la
quale e stata disposta I'aggiudicazione definitiva del servizio di visita guidata e di
visita guidata con interprete.
4) Stipula del contratto in forma digitale: 26.6.2018.
5) Avvio del servizio in data 2 lugiio 2018.
Note: il servizio di visita guidata e stato successivamente esteso alia mostra
antologica su Dario Fo, concepita e realizzata nell'ambito del format "II Nobel
incontra i Nobel: Grazia Deledda incontar Dario Fo", aumentando la qualita
dell'offerta culturale legata alia suddetta iniziativa.

target
Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato
settemfare
raggiunto

17

80%

20%

17

(Note)

Peso
OGO

17

FASE/Indicatore

OGO
2

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre
raggiunto

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Potenziamento dei livelli di comunicazione integrata dell'attivita dell'ente attraverso I'affidamento
del relativo servizio.

15
- Indicatori OGO:
1) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 116 del 23.4.2018 con la
quale e stato affidato il servizio di comunicazione integrata dell'attivita dell'ISRE.
2) Contratto stipulato in data 25.6.2017.

Note: II contratto e in esecuzione; si registra un sensibile incremento dei livelli di
comunicazione integrata di tutta I'attivita dell'ente.

100%

15

(Note)

Peso
OGO
15

OGO
3

FASE/Indicatore

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Gestione dei processi di progressione verticale del personale dell'lstituto triennio 2018-2020.
- Indicatori OGO:
1. Ipotesi di Contratto Integrativo: la proposta di Contratto Integrativo per le
progressioni del personale ISRE, istruita e predisposta dal Settore Personale, e stata
portata all'attenzione della delegazione trattante nella seduta appositamente
convocata del 28.8.2018;
2. Contratto Integrativo Definitivo: nella seduta del 27.9.2018 la delegazione
trattante ha approvato in via definitiva il Contratto Integrativo Progressioni
Professional! 2018.
3. Determina del Direttore Generale n. 122 del 27.9.2018: avvio della selezione per le
progressioni del personale e approvazione della relativa modulistica.
4. In data 27.9.2018 e stato pubblicato I'avviso di partecipazione alia selezione per le
progressioni professional! dei dipendenti ISRE all’interno delle rispettive categorie.
5.Determina del Direttore Generale n. 133 del 15.10.2018: approvazione graduatoria
provvisoria.
6.Determina del Direttore Generale n. 143 del 22.10.2018: approvazione graduatoria
definitiva.

Target

18

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre
raggiunto

20%

80%

18

Peso
OGO
18

OGO
4

FASE/Indicatore

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato raggiunto
settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Adeguamento agli standard di protezione dei dati personali (DPGR - General Data Protection
Regulation 2016).

15
- Indicatori OGO:
1) Adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.5.2018 di
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'ISRE.
2) Comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali dei dati di contatto
del Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
3) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 150 del 14.5.2018 di
approvazione del Questionario di Self-Assessment (questionario diagnostico,
mappatura requisiti normativi/asset IT).
4) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 10.12.2018 di approvazione del
Modello di Governance/Direttive Procedimentali in materia di attuazione del
Regolamento (UE) 2016/679 da applicarsi all'ISRE e delle Procedure di Data Breach.

50%

50%

15

Peso
OGO
15

OGO
5

FASE/Indicatore

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Potenziamento dei livelli di innovazione digitale nei processi dell'ente.
- Indicatori OGO:
1 determina dirigenziale n. 83 del 05.07.2018 di approvazione dei flussi documentali
relativi ai processi digitali di adozione delle delibere del Consigiio di Amministrazione
e delle determine dirigenziali.
2 Avvio dei nuovi processi digitali con la determina dirigenziale n.l del 2019.

Target

20

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre
raggiunto

100%

20

Peso
OGO
20

FASE/Indicatore

OGO
6

Target

target
Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target
NON
o
raggiunto
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre

Servizio Amministrativo - Affari Generali
Supporto alia Direzione Generate su tutti i procedimenti amministrativi connessi agli eventi ed alle
iniziative culturali promossi dall'lstituto.

15
- Indicatori OGO:
Eventi e iniziative culturali realizzati e per i quali e stata svolta I'attivita di supporto su
tutti i relativi procedimenti amministrativi (atti di programmazione e approvazione
progetti, determine dirigenziali di aggiudicazione dei contratti; stipula dei contratti;
determine dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa; atti di organizzazione del
personate dedicato):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival_ISREAL
FestivalMaMuMask
Gramsci. Un' Omine, una Vida
II Mese del Documentario
MaschereTradizionali_AllestimentoSalaEspositiva
MostraThomasAshby
MostraWagner
VolumeF otograficoGiovanniMasala_V olumeWagner
ProgettoNois_ComuneSilanus
CinExMe_Estate2018
Partecipazione a Convegno intemazionale di Salamanca con relazione su
Grazia Deledda
Partecipazione Convegno intemazionale di Siviglia con relazione su Grazia
Deledda
Mostra Fondo Costa Olbia
PosadaFilmFest
U]NESCO_Canto A Tenore
Convegno Dario Fo
Mostra Dario Fo
Mostra sulla Confratemita delle Anime di Orosei
Magie D' Invemo
Convegno Cibo Identitario
Convegno Deleddiano
Pubblicazione carteggio Deledda-Ganga

30%

30%

40%

15

Peso
OGO
15

Servizio Tecnico - Scientifico

OGO
1

FASE/Indicatore

Target
,T

target
Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target
o
NON
giugno
settembre o finale Raggiunto superato raggiunto

Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto Poesia Popolare.

5
- Indicatori OGO:
1) Conclusione della fase di negoziazione con I'artista Giovanni Canu, erede unico
dell'archivio documentale appartenuto all' intellettuale Raffaello Marchi;
conseguente acquisizione agli atti di una proposta di vendita dell'intero corpus
documentale a favore dell'ISRE per € 35.000,00 (a fronte di un'iniziale proposta di €
60.000,00); tale fase e stata necessariamente condotta e definita sulla base di una
prima catalogazione impostata pertipologie molto generaii di documentazione.
AU’esito di tale fase e stata acquisita la proposta di vendita all'ISRE da parte del
proprietario legittimato, con protocollo n. 1302 del 29.3.2018.
2) Avvio e conclusione di una seconda fase di catalogazione della predetta
documentazione che ha portato ad un maggiore dettaglio necessario per poter
acquisire all'lstituto I'immediata disponibilita del corpus documentale e
successivamente perfezionare il contratto di compravendita.
3) All'esito della seconda fase di catalogazione della documentazione I'lstituto ha
conseguito, nelle more del perfezionamento del contratto di compravendita, il
possesso dell'archivio il cui materiale e stato consegnato dal proprietario in data
5.7.2018, come da idoneo verbale di consegna prot. 2961 in pari data.
4) Determina Direttore Amministrativo n. 433 del 29.11.2018 di acquisizione del
corpus documentale dell'Archivio Marchi e approvazione del relativo schema di
contratto di compravendita;
5) Stipula del contratto di compravendita in data 19.12.2018.
Note: I'attivita svolta ha consentito la realizzazione di un obiettivo di gran lunga
superiore a quello definito nel POA 2018, stante I' acquisizione di tutto il materiale
documentario proveniente dall’Archivio Raffaello Marchi (materiale fotografico,
scritti per pubblicazione su riviste, scritti sul mondo magico, corrispondenza varia e
quant'altro), non solo di quello sulla poesia popolare.

30%

40%

30%

5

(Note)

Peso
OGO
5

FASE/Indicatore

OGO
2

Target

Consuntivo Consuntiv Consuntiv
Target
target target
o
NON
giugno
o finale Raggiunto superato
settembre
raggiunto

Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto Cibo Identitario.

10
- Indicatori OGO:
1) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 215 del 14.6.2018 con la
quale e stato affidato il servizio di progettazione, organizzazione, coordinamento e
realizzazione del progetto "IL CIBO IDENTITARIO DELLA SARDEGNA".
2) Contratto di appalto del servizio progettazione, organizzazione, coordinamento e
realizzazione del progetto "IL CIBO IDENTITARIO DELLA SARDEGNA": stipulate
digitalmente (firma digitale) in data 22.6.2018.
3) Acquisizione del progetto "Cibo identitario della Sardegna. Tipicita e tradizionalita
in cucina: ricette e menu", allegato al contratto di servizio 22.6.2018.
4) Realizzazione del convegno di studi "II cibo identitario della Sardegna", Nuoro,
Auditorium Giovanni Lilliu, 17 dicembre 2018.

40%

60%

10

Peso
OGO
10

OGO
3

FASE/Indicatore

Servizio Tecnico - Scientifico
Grazia Deledda e Museo Deleddiano.
- Indicatori OGO:
1) Con nota prot. 2513 del 8.6.2018 I’ Istituto ha proposto ail'Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna, previa istruttoria e relativa definizione dei contenuti, la
stipula di un protocollo d'intesa avente ad oggetto un'offerta variamente declinata,
che di seguito si riporta in sintesi:
- accessi gratuiti e calendarizzati al Museo Casa Natale di Grazia Deledda
(eventualmente associati alia visita del Museo del Costume);
- servizio gratuito di assistenza di guide esperte sul mondo deleddiano; I'Assessorato
Pubblica Istruzione della Regione Sardegna finanziera la formazione specifica di
Esperti della Didattica Museale per perfezionare la conoscenza dei Musei dell'lstituto
e dell'opera e della figura di Grazia Deledda; la formazione sara assicurata dall'ISRE
per il tramite del Responsabile del Settore Musei dell'lstituto e del relativo personale
dedicato; il medesimo Assessorato avra cura di provvedere al rimborso delle spese di
formazione per le due giornate formative previste ed al pagamento del corrispettivo
per ogni visita guidata condotta nei due Musei dell'ISRE;
- laboratori didattici ed esperienziali;
- ripristino del certamen deleddiano.
Note: ad oggi non e ancora pervenuto riscontro da parte dell’istituzione scolastica; si
precisa che la stipula del protocollo d'intesa con I'ufficio scolastico regionale dipende
esclusivamente dalla volonta e dai tempi del medesimo.
2) Partecipazione dell'lstituto Superiore Regionale Etnografico al Convegno
internazionale "SCRITTRICI E CANONE. PRESENZE, ASSENZE E SFIDE" - Universita di
Salamanca, 4-6 luglio 2018, in occasione del quale e stato presentato alia comunita
scientifica internazionale un' importante ricerca sull'opera di Grazia Deledda, sulla
sua ostracizzazione dal canone letterario europeo e sulla sua consapevolezza riguardo
al ruolo di primo piano della scrittura femminile nella Letteratura italiana a cavallo fra
Ottocento e Novecento; determina dirigenziale n. 152 del 14.5.2018 avente ad
oggetto "Partecipazione dell'ISRE al convegno internazionale "SCRITTRICI E CANONE.
PRESENZE, ASSENZE ESFIDE" - Universita di Salamanca, 4-6 luglio 2018".
3) Partecipazione dell’lstituto Superiore Regionale Etnografico al Convegno
Internazionale "Voces masculinas y voces femininas en la Querelle
des Femmes en Italia y Enropa, XV " - Congreso del Grupo de Investigation Escritoras
y Escrituras" - Universita di Siviglia, 12-14 novembre 2018 (determina dirigenziale n.
429 del 28.11.2018).
4) Realizzazione del convegno di studi "Oralita narrativa, cultura popolare e arte in
Grazia Deledda e Dario Fo"; Nuoro, Auditorium Giovanni Lilliu, 10/11 dicembre 2018.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto strumenti musicali tradizionali.
- Indicatori OGO:
1) - Determina del Direttore Generale n. 38 del 16.4.2018 con la quale e stata indetta
la manifestazione d'interesse ed approvato il bando per la "Tutela delle
espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna".
- Determina del Direttore Generale n. 67 del 31.5.2018 con la quale sono stati
approvati gli atti della procedura di selezione delle associazioni culturali
destinatarie delle risorse dedicate alio svolgimento delle attivita di tutela delle
espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna.
In particolare, nel mese di dicembre si e tenuta a Solarussa un'importante
manifestazione denominata "Sa Corte De Is Artis", patrocinata dall'ISRE e
strutturata come un festival della musica tradizionale, incentrata su convegni,
dibattiti, concerti ed esibizione di artisti di musica tradizionale.
2) Determine del Direttore Amministrativo n. 185 del 25.5.2018, n.169 del 18.5.2018,
n. 151 del 14.5.2018, n. 174 del 23.5.2018, n. 117 del 23.4.2018 funzionali alia messa
in scena della produzione originale di canto a tenore e di poesia denominata
"Gramsci, un'Omine una Vida", Concerto Tenores di Neoneli, mercoledi 23 maggio
2018, presso I'Auditorium Giovanni Lilliu di Via Mereu 56, a Nuoro.
3) In data 27.4.2018 e stato stipulate il contratto tra 1‘ISRE e I'Associazione Culturale
Archivio Mario Cervo con il quale sono stati regolati i rapporti di gestione dell'attivita
dell'Archivio Mario Cervo; alia fine del mese di settembre, a seguito di incontri con
I'Associazione Culturale Archivio Mario Cervo e stato predisposto un piano di azioni
per la migliore gestione e fruizione del materiale dell'Archivio
4) Determina del Direttore Amministrativo n. 217 del 14.6.2018 di affidamento a un
etnomusicologo del servizio di catalogazione, gestione e promozione del patrimonio
musicale dell'ISRE, comprendente anche il coordinamento, il controllo e I'impulso
della gestione del predetto Archivio Mario Cervo.
II relativo contratto e stato stipulato in data 20.6.2018.
Note: I' attivita relativa al presente OGO e andata al di la degli obiettivi programmati,
atteso che nel mese di giugno e stato dato corso alle relazioni con I'Ufficio Unesco del
MIBAC e con i soggetti detentori della pratica musicale del canto a tenore dichiarato
Patrimonio Immateriale dell'Umanita; I'attivita svolta e consistita nella ripresa dei
contatti con I'Ufficio UNESCO del Ministero Beni e Attivita Culturali e nella
partecipazione diretta dell'lstituto al seminario tenutosi a Roma presso la Biblioteca
Nazionale Centarle in data 15.6.2018, in occasione del quale sono state poste le basi
per un'ulteriore collaborazione tra MIBAC, ISRE e Detentori della pratica del canto a
tenore, volta a definire un piano di salvaguardia del canto, I’utilizzo delle risorse
previste dalla L. 77/2006 e la realizzazione di programmi audiovisivi da parte di RAI
Cultura.
Da questa attivita e conseguito il progetto "Modas", coordinato dall'lstituto, con il
quale I1 ISRE e i Detentori della pratica del canto a tenore hanno partecipato al bando
2018 pubblicato dal MIBAC e relativo agli stanziamenti previsti dalla Legge 77/2006
per la tutela e fruizione dei beni immateriali inseriti nella "Lista del patrimonio
mondiale"; la relativa domanda e stata inoltrata in data 22.8.2018 prot. 3549.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto Fumetti.
10
- Indicatori OGO:
1) Determina del Direttore Amministrativo n. 216 del 14.6.2018 con la quale e stato
affidato il servizio di direzione artistica e gestione organizzativa dell'evento "CADA
CONTU" (Festival del Fumetto).
II servizio prevede la gestione complessiva dell'evento e I'organizzazione di una
pluralita di iniziative che consentiranno ali'lstituto di proporre ai visitatori del Museo
del Costume una mostra antologica del fumetto in Sardegna, con laboratori e incontri
che daranno vita ad un'officina artistica e artigianale della narrazione e delle
immagini, finalizzata alia produzione estemporanea del fumetto; piu precisamente:
a) direzione artistica, coordinamento generale, gestione organizzativa e realizzazione
di una mostra antologica del fumetto: programmazione delle attivita connesse alia
realizzazione della mostra, elaborazione del budget, gestione dei contatti con autori e
docenti, ideazione di eventi collaterali, curatela e redazione del catalogo dei Festival;
b) produzione di saggi, note biografiche e contenuti per la realizzazione del catalogo
della mostra, comprendente la totalita delle tavole esposte, che sara stampato a
spese dell'ISRE;
c) organizzazione di laboratori e incontri sulla narrazione per immagini;
d) studio grafico dei materiali di comunicazione della mostra;
e) direzione artistica, coordinamento generale, gestione organizzativa e realizzazione
dell'evento CADA CONTU -RESIDENZA ARTISTICA (DOMUS) della durata di 2-3 giorni,
nel quale creare una residenza d'autore di alto profilo dove quattro artisti di primo
piano realizzano una serie di tavole con racconto a fumetti ispirato a luoghi e
situazioni; le tavole saranno poi inserite in un albo e presentate durante il Festival del
Fumetto. I diritti delle tavole saranno acquisiti dall’ISRE in conformita alle norme sul
diritto d'autore.
Note: si e lavorato perche la mostra antologica del fumetto, i laboratori e gli incontri
sulla narrazione per immagini, la presentazione del catalogo, la residenza artistica
"CADA CONTU" fossero approntati per il mese di ottobre; tuttavia, in occasione di
una riunione operativa svoltasi in data 11 settembre 2018 nella sede deil'lstituto con
il Direttore Artistico dell'evento, e emersa l'impossibilita di realizzare le iniziative
connesse all'evento per I'esercizio 2018 a causa di sopraggiunti motivi personali del
medesimo che non hanno consentito I’immediata prosecuzione delle attivita gia
previste in programma per la fine dell'anno anno 2018.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto "Grazia Deledda incontra i Nobel".

10
- Indicatori OGO:
1) Determina dirigenziale DA n. 303 del 10.09.2018 di affidamento del servizio di
Direzione Artistica dell'iniziativa.
2) Contratto di Direzione artistica stipulato in data 12.9.2018.
3) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018 di approvazione del progetto
relativo alle mostre su Dario Fo.
4) Determina dirigenziale DG n. 116 del 11.09.2018 di affidamento dell' allestimento
e realizzazione della mostra su Dario Fo, nell'ambito del progetto "II Nobel incontra i
Nobel: Grazia Deledda incontra Dario Fo".
5) Contratto stipulato in data 14.9.2018.
6) Adozione di tutti gli atti necessari ad acquisire la disponibilita dei locali dell’Ex
Artiglieria di Viale Sardegna, in Nuoro, scelta come location ideale per I1 allestimento
della mostra su Dario Fo e del Teatro Eliseo di Via Roma, in Nuoro, per la messa in
scena dello spettacolo teatrale dell’attore Mario Pirovano.
7) Adozione di tutti gli atti amministrativi di affidamento dei lavori di manutenzione,
dei servizi e delle forniture necessari a rendere la struttura dell’Ex Artiglieria
pienamente idonea ad ospitare I’iniziativa e ad effettuare un'efficace promozione
dell'evento.
8) La mostra e stata inaugurata il 27 ottobre 2018.
9) Lo spettacolo teatrale di Mario Pirovano {Mistero Buffo) e stato mandato in scena
il 10 e i’ll novembre 2018.
10) II convegno si e svolto nei giorni 10 e 11 dicembre presso I'Auditorium Giovanni
Lilliu.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto Festival ISRE dei luoghi Maiaspiniani.
- Indicatori OGO:

1) Determina del Direttore Generale n. 70 del 11.6.2018 avente ad oggetto I'
acquisizione di una proposta progettuale, tramite trattativa diretta sul MEPA, per la
realizzazione del Festival dei luoghi Maiaspiniani.
In esecuzione del predetto atto e stata lanciata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione la richiesta per una negoziazione finalizzata ad acquisire la
progettazione del Festival dei Luoghi Maiaspiniani.
2) Determina del Direttore Generale n. 84 del 6.7.2018 di aggiudicazione del servizio
di studio e redazione del progetto complessivo del Festival dei Luoghi Maiaspiniani.
3) II progetto e stato acquisito dall'lstituto al prot. 3565 del 23.8.2018.
4) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 15.11.2018 di approvazione
del progetto denominato "Castelli e fantasmi. Progetto di valorizzazione delle terre
dei signori Malaspina".
Note: I'obiettivo raggiunto e andato oltre le previsioni; entro I’anno e stato redatto,
consegnato ed approvato il progetto che sara mandato in esecuzione nell'esercizio
2019.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Attivita di produzione di materiali audiovisuali di studio e ricerca, gestione del patrimonio
audiovisivo dell'ISRE, organizzazione di iniziative incentrate sull'antropologia visuale.
- Indicatori OGO:
1) Rassegne cinematografiche:
- II Mese del Documentario: 15 gennaio/15 febbraio 2018
- CinExMe: Giugno/Settembre 2018
- Posada Film Fest: Luglio/Agosto 2018
- Rassegna Cinematografica Film ISRE a Orani: Aprile/Giugno 2018 (in collaborazione
con il Comune di Orani)
2) Mostre fotografiche:
- Mostra Guido Costa: Olbia 13 luglio - 31 agosto 2018
- Mostra Thomas Ashby "La Sardegna di Thomas Ashby. Paesaggi, Archeologia,
Comunita. Fotografie 1906-1912": 5 febbraio - 18 marzo 2018
- Mostra Max Leopold Wagner "Fotografie della Sardegna di un linguista
Antropologo": 25 maggio - 30 settembre 2018;
- Mostra Pablo Volta "La Sardegna come I'Odissea" (in collaborazione con il Comune
di Silanus)
3) Pubblicazioni:
- Coproduzione del volume fotografico " Julius Konietzko/Sebastiano Guiso.
Fotografien von der Insel/lmmagini dall'lsola" a cura di Sabine Enders e Giovanni
Masala.
4) Progetti filmici coprodotti o cofinanziati dall1 ISRE:
- II criminologo (Antonio Rojch)
- Esodo#126 (Giuseppe Casu)
- Come un 'oasi (Francesco Pirisi)
- Cercando I'ellslr (Monica Dovarch)
- II mondo a scatti (Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli)
- Malefadau (Matteo Incollu)
- Mutu (Alessandro Cattaneo)
- Omaggio a Luigi di Gianni (Francesco De Melis)
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Servizio Tecnico - Scientifico
Progetto Festival IsReal.
- Indicatori OGO:

1) Delibera Consiglio di Amministrazione n. 19 del 19.3.2018 di approvazione del
programma del Festival Cinematografico "IsReal - Sguardi sul Mediterraneo", Nuoro,
2-6 maggio 2018.
2) Determine dirigenziali di impegno e di affidamento di tutti i servizi e le forniture
necessari all' organizzazione e gestione dell'evento:
•
DeterminaDA_Affidamento_Grafica-Stampa
•
DeterminaDA_Affidamento_ServizioPulizieStraordinarie
•
DeterminaDA_Affidamento_RealizzazioneSiglaFestival
•
DetermineDA_Affidamento_ServiziPernottamentoOspiti
•
DetermineDA_Affidamento_ServizioSottotitolazione
•
DeterminaDA_Affidamento_ServizioTraduzioneCatalogo
•
DeterminaDA_Affidamento_ServizioViaggiOspiti
•
Determ ina DA_Affida mento_Sta m pa BigliettiFisca I i
•
DeterminaDA_Affidamento_TrasferimentoOspiti
•
DeterminaDA_Affidamento_DirezioneArtistica
•
DeterminaDA_Affidamento_NoleggioServiceCinematografico
•
DetermineDA_Affidamento_Pubblicita
•
DeterminaDA_Affidamento_ServizioAffissioneSmontaggio_Banner
•
DeterminaDA_ComitatoSelezione
•
DeterminaDA_DocentiMasterclass_AntropoIogiaVisuale
•
DeterminaDA_ PremiVincitori
•
DeterminaDA_PubblicheAffissioni_ComuneCagliari
•
DeterminaDA_PubblicheAffissioni_ComuneNuoro
3) II Festival IsReal si e svolto come da programma nel periodo 2-6 maggio 2018
presso I'Auditorium ISRE "Giovanni Liiliu", con ottimi riscontri di critica e pubblico.
II Direttore Artistico del Festival ha prodotto in data 11.6.2018 prot. 2556 la Relazione
Finale sui contenuti della rassegna e sui risultati conseguiti.
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Servizio Tecnico - Scientifico
Consulenze museali, attivita formativa, collaborazioni istituzionali e realizzazione di mostre
temporanee.

10
- Indicatori OGO:
1) Convenzioni con ie Universita di Cagliari e di Sassari.
a) - Determina Direttore Generale n. 77 del 27.6.2018 di approvazione dello
schema di convenzione da sottoscrivere con I'Universita degli Studi di Cagliari
per il finanziamento di una borsa di studio per la frequenza del corso di
Dottorato di Ricerca in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali a. a.
2018/2019 - XXXIV ciclo.
- Stipula convenzione ISRE/Universita di Cagliari in data 23.7.2018.
Note: per quanto concerne la convenzione con I' Universita di Sassari,
I'lstituto, previa istruttoria sul contenuto del relativo schema di convenzione,
ha provveduto agli adempimenti di programmazione contabile delle risorse ed
e attualmente in attesa di ricevere lo schema di convenzione approvato a sua
volta dall1 Universita per I'approvazione definitiva e la successiva stipula.
b) - Convenzione con I'Universita di Sassari per il finanziamento di una borsa di
studio e ricerca post lauream avente ad oggetto il completamento del riordino
e della catalogazione dei materiali deleddiani di proprieta dell'ISRE (prot. 1000
del 8.3.2018).
- Decreto Universita di Sassari Rep. 77/2018 prot. 697 del 15.5.2018 di
approvazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione
del vincitore della borsa di studio post lauream.
2) Consulenze ai Comuni della Sardegna e relative collaborazioni.
- Collaborazione e consulenza ISRE al Comune di Cagliari per la processione di Sant1
Efisio.
- Collaborazione e consulenza ISRE al Comune di Nuoro per la sfilata dei costumi
tradizionali in occasione della festa del Redentore.
- Consulenza ISRE al Comune di Usini relativa all’abito tradizionale usinese (nota
Sindaco Usini prot. ISRE n. 2781 del 26.6.2018.
3) Progettazione e allestimento di mostre di contenuto antropologico:
- II16 giugno 2018, nei locali del Museo del Costume, e stata inaugurate la Sala
dedicata ai Carnevali e agli Strumenti Musicali Tradizionali della Sardegna; per tale
occasione, il 16 e il 17 giugno 2018 si e svolto in Nuoro (Auditorium "Giovanni Lilliu"),
con il coordinamento e la gestione operativa e finanziaria dell’ISRE, il Convegno
internazionale "MASCHERE E CARNEVALI NEL MONDO CONTEMPORANEO".
- Mostra Guido Costa: Olbia 13 luglio - 31 agosto 2018.
- Mostra Thomas Ashby "La Sardegna di Thomas Ashby. Paesaggi, Archeologia,
Comunita. Fotografie 1906-1912": 5 febbraio - 18 marzo 2018.
- Mostra Max Leopold Wagner "Fotografie della Sardegna di un linguista
Antropologo": 25 maggio - 30 settembre 2018.
- Mostra Pablo Volta "La Sardegna come I’Odissea" (in collaborazione con il Comune
di Silanus).

100%

10

Peso
OGO
10

FASE/Indicatore

OGO

Target

11
Servizio Tecnico - Scientifico
Attivita di comunicazione.

10
- Indicatori OGO:
Progetto di realizzazione di esposizioni, mostre, eventi curati dall'ISRE e relativi al
patrimonio culturale della Sardegna; tali eventi avranno luogo nei porti e negli
aeroporti isolani nonche nei principali porti ed aeroporti nazionali di maggiore
collegamento con la Sardegna. La progettazione e realizzazione dell'evento necessita
della partecipazione e dell' approvazione della Regione Sardegna tramite
I'assessorato di riferimento.
Note: I'attivita necessaria al raggiungimento del presente obiettivo presupponeva,
quale condizione imprescindibile, la partecipazione finanziaria della Regione
Sardegna. Alio stato non e stata stanziata alcuna risorsa da parte della Regione
Sardegna, do che non ha consentito di intraprendere alcuna attivita, neppure
preliminare e/o di progettazione.
Atteso che al 30 giugno 2018 I’obiettivo non ha potuto contare su coperture
finanziarie certe, e risultata impossibile nei corrente esercizio la realizzazione delle
attivita oggetto dell’indicatore di risultato.
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3.2 Risultati rispetto agli obiettivi operativi
Relazione sulla Performance 2018

I

5 PARI OPPORTUI^ITA’ E BILANCjlO Dl GENERE
La salvaguardia delle pari opportunity e della dignita di tutti i lavoratori sono finality da sempre presenti
nell’ Istituto, pur non espressamente declinati in obiettivi di Piano.

Relazione sulla Performance 2018

4 IL PROCESSO Dl REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
4.1

Fasi, soggetti, tempi e responsabilita

La Relazione rappresenta il risultato di un processo che, senza soluzione di continuity, partendo dal
Piano della performance, trova nei Piani operativi e nell’azione del loro monitoraggio I'elemento di
raccordo con i dati che confluiscono, appunto, nel consuntivo.
II 2018 ha visto il consolidamento e I’ulteriore sviluppo del nuovo Sistema Informativo a supporto della
pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati che le Strutture interessate dalla fornitura dei
dati necessari alia stesura del documento hanno regolarmente popolato nel corso dell’anno, per cui si
sta progressivamente attuando il consolidamento delle azioni finalizzate alia produzione di report
analitici sulla produzione dell’lstituto nell’arco dell’esercizio, nonche del report di consuntivo annuale.
Inoltre, un primo impianto schematico della Relazione e stato predisposto nel mese di febbraio.
II presente documento finale, al quale hanno contribuito, attraverso la verifica tecnica dei dati, le due
Direzioni di Area Amministrativa e Tecnico-Scientifica, e stato poi adottato con provvedimento del
Direttore Generate rispettando il termine di legge, e trasmesso all’OIV della Regione e al Comitato
Tecnico Scientifico per la verifica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/1995 e alia valutazione e
validazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

4.2

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Punti di forza:
Potenziale capacity di focalizzazione sul raggiungimento del miglioramento continuo.
Ampio coinvolgimento e partecipazione di tutta la Dirigenza
Creazione di strumenti informatici per la gestione delle fasi di monitoraggio e rilevazione dei dati.

Significativo miglioramento dell’integrazione del ciclo di gestione della performance con il processo di
programmazione economico-finanziaria.
'

Punti di debolezza:
Debole coinvolgimento e condivisione da parte del personate non dirigente delle finalita correlate al
raggiungimento dei target attesi.
'
Sussistenza di difficolta a completare tutte le fasi di avvio del ciclo entro il termine di legge.
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