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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
L’anno      duemilaquattordici         il giorno  ventiquattro 

del mese di     ottobre      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: ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE DELL'I.S.R.E. 

ADOTTATO IN CONFORMITA’ AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERA DELLA 

GIUNTA REGIONALE N. 35/7 DEL 12.09.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge costituzionale n. 3/1948; 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, particolarmente l'art. 1 che recita: «Ai fini dello studio 

e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue 

manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni l'Amministrazione regionale 

istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, nell'anno 

centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda»; 

CONSIDERATO che la suddetta L.R. 26/1972, nella volontà dei proponenti e nella volontà del legislatore 

regionale, rappresentò una prima rispondenza della Regione Sardegna alle sollecitazioni 

della Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna – 

istituita con L. 755/1969 e prorogata con L. 951/1970 e L. n. 1010/1971- riguardo ai Beni 

culturali dell’Isola e “per quel che ne consegue nella logica del discorso autonomistico a 

cui quei beni danno contenuto e stimolo singolare” (intervento dell’On. Giovanni Lilliu in 

Assemblea regionale, nella seduta 203 del 25 maggio 1972);  

CONSIDERATO ancora, che la qualificazione di “Superiore” dell’Istituto Regionale Etnografico che figura 

nella titolazione dell’Ente lo connota di livello universitario: un Dipartimento di studio e 

documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna, dove le manifestazioni 

delle zone interne rappresentano forme straordinarie di civiltà e contengono elevati 

valori morali e che questa qualificazione fu possibile, per un Ente regionale, in 

conseguenza delle risoluzioni della Commissione di inchiesta istituita nel 1969 e della 

rispondenza che il legislatore regionale ha saputo approntare, tanto da prefigurare l’Isre  

di rango analogo alle istituzioni di alta cultura (art. 33, comma 5, della Costituzione 

italiana); 

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

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 L.R. 13.11.1998 n. 31 e le successive integrazioni e modificazioni, con particolare 

riferimento al titolo 3° (Dirigenza); 

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 285/1998, in esecuzione dell’art. 33 della L.R. n. 

31/1998, si è adeguato il Regolamento organico del personale alle disposizioni del 

Titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e con deliberazione consiliare n. 16/1999, 

esecutiva, sono state deliberate le rettifiche alla deliberazione consiliare n. 285/1998, 

relative all’adeguamento del Regolamento organico al titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 

31”; 

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, ed ha previsto l’istituzione di  posizione 

funzionale dirigenziale di staff, ridefinendo la dotazione organica della dirigenza 

dell'I.S.R.E. come di seguito riportato: 

- area amministrativa: n. 1 dirigente; 



- area tecnico-scientifica n. 3 dirigenti; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000, esecutiva, di applicazione dell’art. 16 

della L.R. n. 31 del 13.11.1998; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, di istituzione dei Servizi 

dell’Isre (art. 13, comma 3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione generale 

istituisce le articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico – 

Scientifico e dal Servizio Amministrativo – Affari generali; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 29.05.2002, esecutiva, di integrazione della 

deliberazione consiliare n. 105 del 6.12.2000, nella quale veniva stabilito che “tra le 

competenze del dirigente in staff alla Direzione generale rientra il “controllo di gestione”; 

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dirigente 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 35/7 del 12.09.2014 che, in conformità a 

quanto previsto dalla L.R. 14/95, detta criteri e direttive per l’attuazione di misure di 

razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali di Enti e agenzie regionali 

che dovranno adottare gli atti di riorganizzazione sulla base dei seguenti criteri: 

1. razionalizzazione delle strutture dirigenziali con compiti connessi esclusivamente ai 

supporti direzionali e di auto-funzionamento; 

2. valutazione dell’opportunità di accorpare le attività delle strutture dirigenziali che sul 

piano dimensionale presentano un significativo e non funzionalmente giustificato 

scostamento in ribasso rispetto ai valori medi; 

3.  razionalizzazione delle strutture periferiche, in ragione della rilevanza esterna degli 

atti riconducibili necessariamente alla funzione dirigenziale; 

4. soppressione di posizioni dirigenziali di studio e ricerca; 

PRESO ATTO degli indirizzi volti al contenimento e riduzione delle strutture dirigenziali di cui alla sopra 

richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 35/7 del 12.09.2014; 

RITENUTO di dover procedere alla soppressione della posizione dirigenziale di staff  e alla 

valutazione della persistenza dei presupposti per la riconferma dell’articolazione della 

Direzione generale dell’Isre nelle due articolazioni organizzative di primo livello (Servizio 

Tecnico Scientifico e Servizio Amministrativo – Affari generali); 

ATTESO che i compiti e le attività dei due Servizi sono caratterizzate da una marcata specificità 

derivante dalla circostanza che al Servizio Tecnico – Scientifico compete la direzione 

delle attività culturali e della ricerca in campo demo - etno antropologico che richiede un 

know how caratterizzato da elevata e appropriata specializzazione nelle suddette 

materie, che consenta di declinare efficacemente la missione dell’Ente con quanto 

stabilito in sede di programmazione dal competente organo scientifico e deliberato dal 

Consiglio di amministrazione;  

CONSIDERATO altresì che la direzione del Servizio Amministrativo dell’Istituto, richiede, oltre a una 

competenza generale in materia amministrativa comune a tutti gli enti, un’elevata 

specializzazione nelle materie giuridico – amministrative tipiche dei beni culturali, quali 



quelle contrattualistica, dei diritti d’autore, di tutela giuridica dei beni culturali, di 

economia della cultura ecc.; 

RITENUTO  di ridurre il numero delle strutture dirigenziali dell’Istituto sopprimendo la posizione 

dirigenziale di staff  e mantenendo le due posizioni dirigenziali del Servizi tecnico – 

scientifico e del Servizio amministrativo afferenti alla Direzione Generale dell’Ente; 

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 approvare l’adeguamento della dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. adottato in conformità 

ai criteri di cui alla delibera della Giunta regionale n. 35/7 del 12.09. 2014; 

2. di sopprimere la posizione dirigenziale di staff; 

3. di adeguare la dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. come di seguito indicato: 

- Direzione generale:  n. 1 dirigente; 

- Area Tecnico - Scientifica: n. 1 dirigente; 

- Area Amministrativa:   n. 1 dirigente; 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Assessorato regionale della Pubblica 

Istruzione e all’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione ai 

sensi della L.R. 14/1995. 

 

 

 

 

 

 

 

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 _______________________ 
 


