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L'anno
del mese di

duemilaquattordici
dicembre

il giorno trentuno

in Nuoro

Data 31.12.2014
il Sostituto del Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico
ha adottato la seguente determinazione:

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI TITOLARITA' DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO
CONSTATATO

VISTA

VISTA

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale
dell'Istituto, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta
Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31 relativa a "Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione";
la deliberazione consiliare n. 4 del 21.03.2011 con la quale il sottoscritto Dott. Antonio
Deias, dirigente dell'I.S.R.E., è nominato con effetto dal 20.03.2011 e per il periodo di
cinque anni Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell'I.S.R.E.;
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";
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;
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 ed è stata approvata la dotazione organica dirigenziale come
di seguito riportato:
• Area amministrativa: n. 1 dirigente;
• Area tecnico — scientifica: n. 3 dirigenti;
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
prevede le articolazioni organizzative di primo livello costituite dal Servizio Tecnico —
Scientifico e dal Servizio Amministrativo — Affari generali;
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";
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;
la deliberazione consiliare n. 19 del 24.10.2014, esecutiva, con la quale si è disposto di
approvare l'adeguamento della dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformità
ai criteri di cui alla citata delibera della Giunta regionale n. 35/7 del 12.09. 2014, come di
seguito riportato:
Direzione generale:
n. 1 dirigente;
Area Tecnico - Scientifica:
n. 1 dirigente;
- Area Amministrativa:
n. 1 dirigente;
la determinazione n. 113/DA del 20.10.2014, con la quale si è disposto di collocare a
riposo, per raggiunti limiti di età, il dott. Paolo Piquereddu, assunto il 24.03.1980,
matricola 11, Dirigente dell'Istituto con funzioni di Direttore generale, con decorrenza
1.11.2014;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 30 "Sostituzione dei direttori generali e di servizio";
che nella Direzione generale dell'ISRE, oltre al sottoscritto dirigente con funzioni di
Direzione del Servizio tecnico — scientifico, non ci sono altri, dirigenti;
che fino ad oggi non si è provveduto a quanto prescritto dall'art. 28, comma 7, dalla legge
regionale n. 31/1998, recepito dall'art. 6, comma 6, nel Regolamento organico dell'ISRE,
con deliberazione consiliare n. 285/1998;
la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono state
approvate le direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale
d'attività 2014;
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 consiliare n. 22 del 05.11.2014 con la quale si è proceduto
all'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al
relativo allegato tecnico;
VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 02.12.2014 con la quale si è proceduto
all'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al
relativo allegato tecnico;
la deliberazione consiliare n. 28 del 29.12.2014 di autorizzazione all'esercizio provvisorio
VISTA
per l'esercizio 2015;
il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell'Amministrazione
VISTO
regionale e degli Enti strumentali del 15 maggio 2001 e successivi rinnovi contrattuali;
il vigente contratto collettivo integrativo di lavoro per il personale dipendente dell'ISRE,
VISTO
sottoscritto il 16.11.2010;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009, che dispone i criteri per
VISTA
il riparto del Fondo di Posizione del personale non dirigente;
VISTA la determinazione n. 28/DG del 31.10.2013 con la quale la sig.ra Francesca Rosa Contu è
stata nominata responsabile del Settore Musei dell'Istituto, con decorrenza dal 31.10.2013
e per la durata di 12 mesi;
VISTA la determinazione n. 150/DG del 3.11.2014 con la quale la sig.ra Francesca Rosa Contu è
stata nominata responsabile del Settore Musei dell'Istituto, con decorrenza dal 3.11.2014
e fino al 31.12.2014;
VISTA la determinazione n. 32/DG del 7.11.2013 con la quale la dott.ssa Maria Francesca
Cappai, funzionario dell'Istituto, è stata nominata responsabile del Settore Personale e
affari generali con decorrenza dal 7.11.2013 e per la durata di 12 mesi;
VISTA la determinazione n. 162/DG del 7.11.2014 con la quale la dott.ssa Maria Francesca
Cappai, funzionario dell'Istituto, è stata nominata responsabile del Settore Personale e
affari generali con decorrenza dal 7.11.2014 e fino al 31.12.2014;
ATTESA la necessità di provvedere alla riattribuzione degli incarichi di responsabile del settore
Musei e di responsabile del settore Personale e affari generali, onde poter garantire la
prosecuzione delle relative attività istituzionali;
i diversi profili curriculari e le capacità operative del personale avente titolo a svolgere le
CONSIDERATI
funzioni di responsabile dei settori sopra citati;
RITENUTO di poter confermare le nomina di responsabile del Settore Musei e di responsabile del
Settore Personale e affari generali, avendo, entrambi i funzionari, svolto l'incarico con
particolare competenza, motivata partecipazione ed efficienza;

DETERMINA
1. Francesca Rosa Contu, funzionario dell'ISRE (categoria D4, matr. 34), è nominata responsabile
dell'articolazione organizzativa del Servizio Tecnico Scientifico dell'ISRE, denominata Settore Musei,
dal 1.1.2015 e fino a131.12.2015;
2. Maria Francesca Cappai, funzionario dell'ISRE (categoria D2, matr. 95), è nominata responsabile
dell'articolazione organizzativa del Servizio Amministrativo AA-GG dell'Isre, denominato Settore
Personale e Affari Generali, dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015;
3. ai suddetti funzionari spetta lo svolgimento dei compiti descritti per il settore nella deliberazione
consiliare n. 50/2001 citata in premessa, nel quadro degli obiettivi stabiliti dai programmi d'attività
dell'Istituto per il 2015, e compete l'indennità di posizione di € 774,00, mensili lordi, fatti salvi
eventuali conguagli e integrazioni;
4. di imputare la somma complessiva di € 18.576,00 sull'U.P.B. 0213 — Cap. 021304 "Fondo per la
retribuzione di posizione del personale non dirigente" del bilancio 2015;
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla RSU dell'Isre, alle 00 SS firmatarie del CCRL e
disporre la pubblicazione ndella stessa sul sito istituzionale dell'ISRE;
6. che copia di questa determinazione sia trasmessa al Settore ragioneria per gli adempimenti contabili
conseguenti.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL

GENERALE
Antonio Deias
arv-

Data

31.DIG.2011+

