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Determinazione N.28DG

Data 31.10.2013

Regione Ani onolna della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

	

L'anno	 duemilatredici	 il giorno 31

	

del mese di	 ottobre	 in Nuoro

il Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico

ha adottato la seguente determinazione:

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE MUSEI, ARTICOLAZIONE

ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ISRE



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del

personale dell'Istituto, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata

dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed

i ntcgrazion i;

VISTO il D.P.G.R. n. 73 del 10.6,2010 concernente la nomina del sottoscritto Dott. Paolo

Piquereddu quale Direttore Generale dell'I.S.R.E. con effetto immediato e per un

quinquennio;

VISTA	 la L.R. 13.11.1998 n. 31 relativa a "Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a "Adeguamento del

Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo 111 della L.R.

13.1 1.1998 n. 31";

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate

alcune rettifiche al testo regolamentare approvato con la citata deliberazione n.

285/1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000, esecutiva, con la quale sono stati

ridefiniti i Servizi della Direzione Generale dell'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, commi 4

e 5, della citata L.R. n. 31/1998;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dell'Amministrazione

regionale e degli Enti strumentali e il contratto collettivo integrativo dell'Istituto

vigenti;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, con la quale, a seguito di motivata

proposta del Direttore Generale, sono state istituite le articolazioni organizzative dei

servizi dcll'1SRE ai sensi dell'art. 13 -3° comma- della L.R. 13.11.1998 n. 31;

VISTA la propria determinazione n. 27 del 31.10.2012 con la quale la sig.ra Francesca Rosa

Contu è stata nominata responsabile dcl settore musei dell'Istituto, con decorrenza

dal 31.10.2012 e per la durata di 12 mesi;

ATTESA	 la necessità di provvedere alla riattribuzione dell'incarico di responsabile del settore

musei onde poter garantire la prosecuzione delle relative attività istituzionali;

CONSIDERATI i diversi profili curriculari e le capacità operative del personale avente titolo a

svolgere le funzioni di responsabile del settore sopra citato;



RITENUTO di poter confermare la nomina effettuata con la citata determinazione n. 27/DG del

31.10.2012 avendo la signora Francesca Rosa Contu svolto l'incarico con particolare

competenza, motivata partecipazione ed efficienza;

VISTO	 il bilancio per il corrente esercizio;

DETERMINA

1. la sig.ra Francesca Rosa Anna Contu, funzionario dell'ISRE (categoria 1)3, matr. 34), è nominata

responsabile dell'articolazione organizzativa del servizio tecnico scientifico dell'ISRE, denominata

Settore Musei;

2. al suddetto funzionario spetta lo svolgimento dei compiti descritti per il settore nella deliberazione

consiliare n. 50/2001 citata in premessa, nel quadro degli obiettivi stabiliti dai programmi d'attività

dell'Istituto per il 2013 e di quelli che verranno definiti nell'anno successivo;

3. l'incarico decorrerà dal 31.10.2013 e avrà la du rata di 12 mesi;

4. al funzionario come sopra incaricato compete l'indennità di posizione di € 774,00, mensili lordi,

fatti salvi eventuali conguagli e integrazioni;

5. le indennità come sopra determinate trovano copertura nell'Il.P.B. 0213 — Cap. 021304 "Fondo per

la retribuzione di posizione del personale non dirigente" del bilancio 2013 e nel corrispondente

capitolo del bilancio dell'esercizio successivo;

6. é disposta la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma della Sardegna.



IL DIRETTORI", GENERALE

I

31 OTT 2013
Data	

Estremi dell'impegno: N. 	 del 	 Cap. 	

Data di restituzione al servizio/settore proponente

Il presente atto deve essere allegato al successivo provvedimento di liquidazione della spesa.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

