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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di novembre in Nuoro si è riunito il

Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro in prosecuzione della

convocazione e riunione del 24.10.2014 per la quale si era adempiuto alla preventiva

trasmissione degli inviti ai singoli componenti.

Presiede l'adunanza il Dr. Bruno Murgia

Sono presenti i Consiglieri Dr Alessandro Bianchi

È assente il Consigliere Gian Paolo Mele

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. LINEA DI INDIRIZZO PER IL RIENTRO

NELLE SEDI DI LAVORO DI NUORO DEL PERSONALE DISLOCATO A

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 23.3.1979, 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 regolarmente 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;

SENTITO	 il Presidente dell'ISRE che riferisce:

- di essere stato informato dal sostituto del direttore generale, Antonio Deias, che questi

dovrà disporre l'immediato rientro nelle sedi di Nuoro del personale dell'ISRE dislocato in

Via Tola, 30 a Cagliari;

- che tale disposizione - secondo il sostituto del direttore generale - dovrebbe conseguire

alla delibera consiliare n. 10/2006, esecutiva, di «Modifica della denominazione e

ridefinizione dei compiti del settore "Informazione e rapporti col Pubblico"» che ha

denominato la nuova unità operativa "Settore produzione audiovisuale e promozione;

- che - secondo il dirigente - essendo le articolazioni organizzative di primo livello istituite

con deliberazione consiliare n. 50/2001, esecutiva, come di seguito indicato (Servizio

tecnico-scientifico: settore documentazione, settore musei e settore informazione e rapporti

con il pubblico; Servizio amministrativo - affari generali: settore ragioneria, settore

personale e affari generali);

- che - sempre secondo il sostituto del direttore generale - con deliberazione consiliare n.

15/2002, esecutiva, fu istituita a Cagliari la sezione «promozione, rappresentanza e

relazioni esterne dell'ISRE» nell'ambito del Settore informazione e rapporti con il pubblico

del Servizio tecnico-scientifico dell'ISRE;

- che, secondo quanto riportato dal dirigente, l'articolazione organizzativa a Cagliari fu

soppressa con la deliberazione consiliare n. 10/2006;

- che la determinazione n. 15/2009 del direttore generale dell'Ente «Direzione generale.

Individuazione delle attività e del personale nell'ufficio di Cagliari» secondo il parere del
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sostituto del direttore generale manca del presupposto dell'istituzione della struttura a

Cagliari (L. R. n. 31/1998 art. 13, commi 3 e 4)

- che il dirigente dell'ISRE dichiara, comunque, di considerare inopportuna e

antieconomica la dislocazione del personale fuori dalla sede nel luogo istituzionale,

soprattutto in considerazione della carenza di personale nella quale versa da tempo 1'ISRE e

di cui più volte ci si è lamentati con gli Organi Regionali;

CONSTATO che di fatto da diversi anni il personale dell'ISRE dislocato a Cagliari ha eletto il capoluogo

sardo a propria residenza e centro dei propri affari e interessi e che pertanto il Consiglio

ritiene di dover concedere il tempo necessario per l'organizzazione del rientro nella sede

istituzionale a Nuoro;

STABILITA nel 31.12.2014 la data ultima di rilevamento a Cagliari della presenza al lavoro e nel

02.1.2015 la data dalla quale la presenza nel luogo di lavoro sia certificata nelle sedi di

Nuoro;

PRESO ATTO delle esigenze e disposizioni che impongono l'obbligo della razionalizzazione ed

economicità sempre dovute nell'organizzazione della Pubblica amministrazione; ma

maggiormente nel contesto di grave crisi in cui versa il paese;

RITENUTO di dover dare alla Direzione generale dell'Ente l'indirizzo che contemperi l'evidenza di

immediato intervento per il rientro di tutto il personale nelle sedi di lavoro di Nuoro,

comunicata dal sostituto del direttore generale per il tramite del Presidente dell'ISRE, e la

concessione del tempo necessario per l'organizzazione del trasferimento del su detto

personale;

VISTO	 l'art. 8 della L. R. n. 31/1998;

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 dirigente Antonio Deias, sostituto del 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

l'atto d'indirizzo per la direzione generale dell'ISRE secondo cui ai dipendenti dislocati a

Cagliari sia consentito fino al 31.12.2014 di certificare la presenza al lavoro, nelle forme

stabilite dalla normativa e dai contratti di lavoro, nell'edificio di via Tola, 30 e che a far

data dal 02.01.2015 la certificazione delle presenze e l'attività lavorativa avvenga solo ed

esclusivamente nelle sedi di Nuoro;

di comunicare per iscritto ai dipendenti dell'ISRE che dovranno rientrare in servizio nelle

sedi di Nuoro dal 02.1.2015.



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

IL SEGRETARIO	 IL PRESIDENTE

Antonio Deias	 Bruno Murgia
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Visto di legittimità
IL SOSTITUTO DEL

DIRETTORE GENERALE
Antonio Deias

Nuoro lì  03' ^^, 20 f S
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