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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  diciannove 

del mese di     maggio      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 Dr. Bruno Murgia 

E’presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi 

E’ assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele 

  

Oggetto: RICHIESTA DI COMANDO PRESSO L’I.S.R.E. DI UN FUNZIONARIO DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

VISTA la L.R. 23.08.1995 n. 20, particolarmente l'art. 1 comma 1, punto b, che prevede la 

distinzione di «funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di 

amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico scientifico, attribuendo queste 

ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati», e l'art. 12  

che stabilisce che fra gli Enti regionali nei quali è istituito un comitato tecnico - 

scientifico vi sia anche l'I.S.R.E. e che detta ancora compiti, composizioni e 

modalità di nomina dei comitati tecnico - scientifici; 

VISTA la L.R. 15.10.1997 n. 26, particolarmente l'art. 4 che - fra gli strumenti operativi che 

la Regione Autonoma della Sardegna dovrà attivare con apposite leggi di settore,  

prevede «il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale 

dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate 

specifiche funzioni»; 

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

dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

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

Personale, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta 

Regionale nella seduta del 8.6.1979 e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA 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”; 

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, stabilendo che la direzione generale comprenda il 

servizio amministrativo e affari generali e il servizio tecnico - scientifico e che fra i 

compiti di quest'ultimo ci sia anche la ricerca scientifica; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 9.7.2010 di adeguamento della dotazione 

organica dell'I.S.R.E.; 

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 con la quale sono state approvate le 

direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale d’attività 

2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico; 



DATO ATTO che la direzione del Servizio amministrativo – affari generali è vacante dal 

01.04.2007 e che - nonostante siano stati predisposti e deliberati gli adempimenti 

necessari per la copertura in organico dei dirigenti previsti - a tutt’oggi nessun 

dirigente è stato assegnato all’Isre, pur essendo destinati all’Ente n. 2 dirigenti di 

cui alle procedure concorsuali avviate dalla Regione e concluse nel 2012; 

DATO ATTO altresì che sono successivamente cessati dal servizio n. 3 funzionari e che la 

Regione non ha mai dato seguito alla programmazione triennale del fabbisogno 

2010-2012, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 09.07.2010; 

DATO ATTO che le incombenze amministrative, finanziarie, contabili e del personale sono in 

sovrabbondante carico di responsabilità e di lavoro ai due dirigenti e ad un 

funzionario amministrativo e ad alcune figure di categoria B; 

TENUTO CONTO  che  l’Istituto ha in atto  le procedure per la ridefinizione delle proprie esigenze di 

personale; 

VISTA  pertanto l’urgente necessità di un dipendente qualificato nell’ambito del servizio 

Amministrativo-Affari Generali, a seguito della cessazione dal servizio di personale 

dell’Istituto e per le motivazioni appena espresse, pena la compromissione 

dell’ordinaria conduzione e gestione dell’Ente; 

DATO ATTO che è stata effettuata una verifica delle disponibilità di personale interessato 

all’assegnazione temporanea presso l’Istituto proveniente da altre amministrazioni 

interne ed esterne al comparto regionale; 

ESAMINATO attentamente il curriculum presentato dalla Dott.ssa Sonia Busia, dipendente 

dell’Ente Foreste con funzioni di responsabile del Settore amministrativo del 

Dipartimento di Lanusei; 

CONSIDERATE le esigenze organizzative e funzionali dell’istituto e le competenze professionali 

della Dott.ssa Busia; 

VISTO l’art. 40 della L.R. 31/1998 come modificato dall’art. 2 della L.R. 6/2014; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 5/26 del 11.2.2014 e n. 12/6 del 4.4.2014 

che, tra le altre, stabiliscono le tabelle di equiparazione tra le categorie C e D 

dell’Amministrazione regionale e le corrispondenti categorie e qualifiche degli Enti e 

Agenzie regionali; 

RITENUTO in particolare di poter richiedere il comando della  Dott.ssa Sonia Busia, quadro 

amministrativo dell’Ente Foreste, che in relazione al curriculum professionale risulta 

in possesso dei requisiti necessari per potere ben svolgere le funzioni di cui trattasi; 

SENTITO Il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell'Ente, il quale esprime al riguardo 

parere favorevole; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra negli atti sottoposti a controllo preventivo 

di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n.1 e che, pertanto, la stessa non 

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 

1. di richiedere all’Ente Foreste  della Sardegna, l’assegnazione temporanea presso l’ISRE ai sensi 

dell’art. 40 della L.R. 31/98, della Dott.ssa Sonia Busia, con decorrenza dal 01.06.2014 e per la 

durata di un anno; 

2. di dare mandato al Direttore Generale dell’Ente di ogni conseguente adempimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

 

                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Dott. Paolo Piquereddu 

 

        

______________________________ 

                                                    

Nuoro lì _______________________ 

 


