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Deliberazione del Presidente 

 

L’anno         duemilaquattordici                                                               

il giorno      ventotto   del mese di         febbraio                              

in Nuoro, nei locali siti in Via Papandrea n. 6; 

il Presidente dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, Dott. Bruno 

Murgia, assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

Oggetto: NOMINA COMITATO AMMINISTRATIVO DEL F.I.T.Q. DELL’I.S.R.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art. 2, comma 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144 – Statuto dell’I.S.R.E.; 

ASSUNTI per l'urgenza di provvedere in merito i poteri del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 

2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26; 

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

DATO ATTO  che in occasione della seduta del Comitato amministrativo del F.I.T.Q. 

dell’I.S.R.E. n. 2 del 29.10.2013, il Presidente del Collegio dei Revisori ha 

evidenziato l’opportunità dell’adozione dell’atto deliberativo di cui all’art. 

14 del Regolamento del F.I.T.Q. dell’I.S.R.E.; 

VISTO il Regolamento del FITQ dell’Istituto approvato con Deliberazione 

consiliare n. 85/DC  del 02.12.1978, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI in particolare gli articoli 13 e 14, del suddetto Regolamento, disciplinanti 

la composizione e la nomina del Comitato amministrativo del Fondo; 

DATO ATTO che in data in data 12.10.2011, a seguito di regolare consultazione 

elettorale, l’Assemblea del personale ha provveduto al rinnovo dei propri 

rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al collegio dei 

Revisori del Fondo; 

VISTO il verbale inerente la consultazione elettorale, trasmesso al Protocollo del 

F.I.T.Q. in data 13.10.2011, dal quale risultano eletti: 

Rappresentante dei dipendenti in servizio: 

- sig. Pietro Luigi Sanna: componente effettivo; 

- sig. Ferdinando Mario Cabras: componente supplente. 

Rappresentante dei dipendenti in pensione: 

- dott. Salvatore Bardi: componente effettivo; 

- dott. Mauro Monni: componente supplente. 

Rappresentante dei dipendenti in seno al Collegio dei Revisori: 

- sig. Giovanni Luca Piras: componente effettivo; 

ACCERTATO che il Comitato amministrativo si è insediato in data 14.11.2011; 

RITENUTO  di dovere procedere in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del 

Regolamento del FITQ; 

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

riguardo parere favorevole; 



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

a controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 

14 e che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato 

regionale della Pubblica Istruzione; 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare per il periodo di quattro anni, decorrenti dal 14.11.2011, i componenti 

elettivi del Comitato amministrativo del Fondo e del Collegio dei Revisori, come di 

seguito indicato: 

Rappresentante dei dipendenti in servizio: 

- sig. Pietro Luigi Sanna: componente effettivo; 

- sig. Ferdinando Mario Cabras: componente supplente. 

Rappresentante dei dipendenti in pensione: 

- dott. Salvatore Bardi: componente effettivo; 

- dott. Mauro Monni: componente supplente. 

Rappresentante dei dipendenti in seno al Collegio dei Revisori: 

- sig. Giovanni Luca Piras: componente effettivo; 

- sig.ra M. Annunziata Giannotti: componente supplente; 

2. di sottoporre, per la ratifica, la presente deliberazione al Consiglio 

d’Amministrazione dell’Istituto nel corso della prossima riunione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                            Dott. Bruno Murgia 

 

_________________________________                                                                 ___________________________________ 

 

 

 

Visto di legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

    ___________________________________ 

                                                                  

Nuoro lì _______________________ 

 


