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Deliberazione del Presidente

L'anno	 duemilaquindici

il giorno	 nove del mese di	 gennaio

in Nuoro, nei locali siti in Via Papandrea n. 6;

il Presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, Dott. Bruno

Murgia, assistito dal sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: PROROGA AWISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA NOMINA DI DIRETTORE

GENERALE DELL'I.S.R.E.



IL PRESIDENTE

VISTO

ASSUNTI

VISTA

VISTO

VISTA

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

l'art. 2, comma 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144 -- Statuto dell'I.S.R.E.;

per l'urgenza di provvedere in merito i poteri del Consiglio di

Amministrazione dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art.

2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

lo Statuto dell'Istituto approvato col citato D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

la Deliberazione consiliare n. 29 del 29.12.2014 con la quale si è disposto

di indire una procedura pubblica per l'acquisizione di manifestazioni

d'interesse alla nomina di Direttore Generale dell'I.S.R.E. e si è approvato

il relativo avviso pubblico;

che il termine di scadenza delle presentazioni delle candidature di cui al

citato avviso pubblico è stabilito entro le ore 13.00 del 14.01.2015;

di dovere concedere un termine più ampio per la presentazione delle

candidature, dato l'accavallarsi delle festività;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti

a controllo preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n.

14 e che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all'Assessorato

regionale della Pubblica Istruzione;

il Dott. Antonio Deias, Sostituto del Direttore Generale dell'Ente, il quale

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli

effetti dell'ad. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

DELIBERA

1. di prorogare fino al 23.01.2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni

d'interesse alla nomina di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

2. di sottoporre, per la ratifica, la presente deliberazione al Consiglio

d'Amministrazione dell'Istituto nel corso della prossima riunione.



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

IL SEGRETARIO	 IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Deias	 Dott. Bruno Murgia

G.,-)-/.,.,:q	 sZ:4%1-1

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Deias
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