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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilasei          il giorno   dieci 

del mese di   marzo    in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Signor   Avv. Giuseppe Chines 

 
Sono presenti i Consiglieri Dott. Emilio Asproni e Dott. Mario Demuru Zidda 

E’ assente il Consigliere         ============ 

  

Oggetto: 
MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE E RIDEFINIZIONE DEI COMPITI 

DEL SETTORE “INFORMAZIONE E RAPPORTI COL PUBBLICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 

VISTA la legge regionale 17.8.1978 n. 51; 

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

personale dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della citata legge regionale 

n. 51/1978, 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 integrazioni; 

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. 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; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, con la quale sono state 

istituite le articolazioni organizzative di primo livello; 

ACCERTATO che l’organizzazione amministrativa della Direzione Generale dell’I.S.R.E. risulta così 

articolata: 

 Servizio Tecnico - Scientifico: 

 - settore documentazione; 

 - settore musei; 

 - settore informazione e rapporti col pubblico; 

 Servizio Amministrativo - Affari Generali: 

 - settore ragioneria; 

 - settore personale e affari generali; 

VISTI gli articoli 12 e seguenti della citata L.R. n. 31/1998, relativi alle strutture 

organizzative e all'istituzione delle stesse; 

VISTO in particolare il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 31/1998, relativo all'istituzione 

delle ulteriori articolazioni organizzative dei Servizi; 

CONSIDERATO che al settore informazione e rapporti col pubblico è stato attribuito il “compito di 

curare la diffusione di informazioni e notizie sulle attività ordinarie e straordinarie 

dell'Ente mediante organiche relazioni con i cittadini; nell'ambito delle direttive per la 

promozione dell'immagine dell'Istituto cura la realizzazione operativa delle 

conseguenti azioni; tiene un costante collegamento con l'Amministrazione regionale 

al fine di una tempestiva conoscenza delle iniziative dell'Amministrazione nelle 

materie di interesse istituzionale dell'Istituto”; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione dell’8.2.2006 è stata esaminata la proposta motivata del 

Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, di cui alla nota n. 431 

dell’8.2.2006, in ordine alla modifica della denominazione e alla ridefinizione dei 

compiti del Settore “Informazione e rapporti col pubblico”; 



CONSIDERATO in particolare che il Dott. Piquereddu ha rappresentato l’opportunità che il citato 

settore venga riorganizzato alla luce delle attuali esigenze operative dell’Istituto: 

ritiene infatti che le iniziative riguardanti l’antropologia visuale, sia per l’aspetto 

produttivo che divulgativo e didattico, per l’importanza ormai assunta nell’ambito delle 

complessive attività dell’Ente, debbano essere ricomprese in un apposito settore, con 

personale dedicato e con specifico carico operativo; 

CONSIDERATO che nel contempo, anche in conseguenza delle esigenze di ridimensionamento delle 

articolazioni organizzative degli Assessorati e degli Enti manifestate dalla Giunta 

regionale, l’Istituto ha soppresso la propria “Sezione promozione, rappresentanza e 

relazioni esterne”, dislocata a Cagliari, afferente al “Settore informazione e rapporti 

col pubblico”, il cui coordinamento era peraltro da tempo vacante; 

CONSIDERATO che il Dott. Piquerddu ha proposto che le attività riguardanti l’antropologia visuale e la 

promozione vengano ricomprese in un unico settore, che potrebbe assumere la 

denominazione e i compiti di seguito indicati: 

 Settore produzione audiovisuale e promozione: 

“Ha il compito di produrre la documentazione sulla cultura popolare e sul patrimonio 

demoetnoantropologico della Sardegna attraverso l’uso dei mezzi cinematografici, 

video, audio e fotografici; cura l’organizzazione delle iniziative dell’ente incentrate 

sull’antropologia visuale, quali la rassegna internazionale biennale di cinema 

etnografico, il concorso AViSa, la presentazione di film e lavori multimediali; svolge 

attività di supporto nell’organizzazione di mostre e allestimenti museali per quanto 

attiene alla realizzazione di immagini ferme e in movimento; cura la diffusione di 

informazioni e notizie sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente e, nell'ambito 

delle direttive per la promozione dell'immagine dell'Istituto, la realizzazione delle 

conseguenti azioni”; 

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla 

proposta di cui sopra; 

VISTA la nota informativa n. 678 del 27.02.2006, con la quale la proposta di cui sopra del 

Dott. Piquereddu è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali ammesse alla 

contrattazione collettiva regionale e ai rappresentanti aziendali di dette OO.SS., con 

l’avvertenza che eventuali osservazioni dovevano pervenire entro gg. 5; 

CONSIDERATO che i rappresentanti aziendali della C.G.I.L. – FP e del S.A.Di.R.S. – UGL hanno dato 

riscontro senza avanzare alcuna osservazione sulla proposta di cui sopra; 

RITENUTO di poter formalizzare quanto sopra riportato; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa  deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e 

a quello competente in materia di personale; 



SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere 

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14; 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

di modificare la denominazione e i compiti del Settore “Informazione e rapporti col pubblico” afferente al 

Servizio Tecnico Scientifico dell’I.S.R.E. come di seguito riportato: 

“Settore produzione audiovisuale e promozione”: 

“Ha il compito di produrre la documentazione sulla cultura popolare e sul patrimonio 

demoetnoantropologico della Sardegna attraverso l’uso dei mezzi cinematografici, video, audio e 

fotografici; cura l’organizzazione delle iniziative dell’ente incentrate sull’antropologia visuale, quali la 

rassegna internazionale biennale di cinema etnografico, il concorso AViSa, la presentazione di film e 

lavori multimediali; svolge attività di supporto nell’organizzazione di mostre e allestimenti museali per 

quanto attiene alla realizzazione di immagini ferme e in movimento; cura la diffusione di informazioni e 

notizie sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente e, nell'ambito delle direttive per la promozione 

dell'immagine dell'Istituto, la realizzazione delle conseguenti azioni”. 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE 

Dott. Mauro Gonario Monni                                                                                 Avv. Giuseppe Chines 

 

_________________________________                                                             __________________________________ 

 

 

Visto di legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

 

    ___________________________________ 

                                                                  

Nuoro lì _______________________ 

 

 


