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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 DEL REGOLAMENTO DEL F.I.T.Q. DEL PERSONALE 

DELL’I.S.R.E. ALLA RIFORMA DI CUI ALLA L.R. 27/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA 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 deliberazione consiliare n. 85 del 02.12.1978, approvata dalla Giunta 

Regionale il 19.07.1984, con la quale si è provveduto all’istituzione di un 

Fondo per l’Integrazione del Trattamento di Quiescenza del personale 

dell’I.S.R.E. secondo quanto previsto e con le modalità contenute nella L.R. 

05.05.1965 n. 15; 

VISTO il Regolamento di detto Fondo allegato alla citata deliberazione n. 85/1978; 

VISTE  le deliberazioni consiliari n. 32 del 7.2.1996, n. 37 del 29.12.2003, n. 19 del 

30.06.2005 e n. 26 del 20.09.2007 integrative e modificative del Regolamento 

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

VISTA  la L R. la L.R. 22 dicembre, n. 27 “Riforma della legge regionale 5 maggio 

1965, n. 15”; 

VISTO in particolare l’articolo 14 della citata legge riguardante l’omogeneità del 

comparto; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 20.03.2012 recante le 

direttive generali per l’adeguamento dei Regolamenti in materia di Enti e 

agenzie regionali; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 1 del 21.03.2012 l’Istituto ha deliberato 

l’adeguamento del Regolamento del F.IT.Q. ai criteri stabiliti dalla citata L.R. 

27/2011 e con nota n. 9053 del 17.04.2012 l’Assessorato al personale ha 

chiesto il riesame del provvedimento; 

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 26/ 2013 con la quale, a seguito di 

impugnativa della L.R. 27/11 da parte del Governo, la Consulta ha censurato 

alcuni profili della citata Legge di riforma del FITQ regionale; 

RITENUTO di dover adeguare il Regolamento del F.I.T.Q. del personale dell’I.S.R.E. ai 

criteri stabiliti dall’art. 14 della L.R. 27/2011 e dalla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 12/16 del 20.03.2012; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione 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 e 

che, pertanto, la stessa deve essere trasmessa all’Assessorato regionale 

della Pubblica Istruzione e a quello competente in materia di personale; 

SENTITO il Dott. Antonio Deias - unico dirigente in servizio all’Isre - con funzioni di 

Direttore del Servizio Tecnico – Scientifico, sostituto del direttore del Servizio 

amministrativo – Affari generali e sostituto del Direttore Generale dell'Ente ai 

sensi dell’art. 30 della L.R. 31/1998, 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 del Regolamento del F.I.T.Q. del personale dell’I.S.R.E, 

adottato in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 della L. R. 27/2011 e ai criteri stabiliti 

dalla delibera della Giunta regionale n. 12/16 del 23.03. 2012, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato regionale della Pubblica 

Istruzione e a quello competente in materia di personale per gli adempimenti di cui al 

comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14. 

 



 

 

 

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 SOSTITUTO DEL  DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                             Dott. Antonio Deias 

 

______________________________ 

Nuoro lì _______________________ 
 


