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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  trenta 

del mese di     giugno      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 

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele. 

E’ assente il Consigliere                  ====== 

  

Oggetto: 
PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE 

BARBARA CARIA PRESSO L’AGENZIA ARGEA DI CAGLIARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 L.R. 13.11.1998 n. 31; 

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, 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. 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; 

VISTA  la determinazione n. 20/DG del 28.05.2009 con la quale la dott.ssa Barbara Caria, 

dipendente ex Esaf, transitata alla società Abbanoa Spa ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

10/2005, è stata inquadrata nell’organico dell’I.S.R.E. con decorrenza 1.6.2009 ed è 

stata assegnata alla Segreteria della Direzione generale – sede di Cagliari; 

VISTA la nota n. P29100 del 30.05.2012, con la quale l’Agenzia ARGEA ha manifestato 

l’esigenza di avvalersi, in posizione di comando, della collaborazione della dott.ssa 

Barbara Caria, invitando nel contempo l’Istituto a valutare la possibilità di aderire alla 

richiesta a mezzo di apposita deliberazione; 

VISTA  la deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.E. in data 

15.06.2012, con la quale è stato concesso il comando della dott.ssa Barbara Caria; 

VISTA la nota dell’Agenzia ARGEA, prot. 1877 del 10.06.2013, con cui viene richiesto il nulla 

osta per il comando della dott.ssa Barbara Caria per ulteriori 12 mesi; 

VISTA  la deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.E. in data 

08.07.2013, con la quale è stato concesso il comando della dott.ssa Barbara Caria, con 

decorrenza 09.7.2013 e per la durata di un anno; 

VISTA la richiesta di assegnazione temporanea presso l’Agenzia ARGEA, presentata dalla 

dott.ssa Barbara Caria, ns. prot. n. 1171 del 9.4.2014,  

VISTA la nota trasmessa dall’Agenzia ARGEA il 30.05.2014, ns. prot. n. 2041, con la quale si 

richiede la  proroga dell’assegnazione temporanea, della dott.ssa Barbara Caria, per 

ulteriori 12 mesi; 



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

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

personale e, pertanto, non si ritiene opportuno accordare una proroga superiore ai sei 

mesi; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente che ritiene che sia possibile concedere la proroga 

dell’assegnazione temporanea della dipendente in oggetto della durata di sei mesi; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non 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; 

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 esprimere parere favorevole alla proroga dell’assegnazione temporanea della dott.ssa 

Barbara Caria, dipendente di ruolo dell’I.S.R.E. della categoria C3, presso l’Agenzia 

ARGEA di Cagliari – Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale - 

per ulteriori 6 mesi; 

2. per il periodo di cui sopra saranno a carico dell’Agenzia ARGEA gli emolumenti dovuti alla 

dott.ssa Barbaria Caria e gli oneri riflessi. 

 



 

 

 

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 _______________________ 

 


