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Deliberazione del Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 13.03.2015

Atto N. 4

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di marzo in Nuoro

si è riunito il Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di

Nuoro, previa trasmissione degli inviti ai singoli membri, in prosecuzione

della convocazione del  febbraio 2015 e della seduta del 10 marzo 2015.

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:
PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'I.S.R.E.



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;

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;

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;

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. 19 del 24.09.2014, esecutiva, con la

quale si è approvato l'adeguamento della dotazione organica

dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformità ai criteri di cui alla delibera della

Giunta regionale n. 35/7 del 12.09. 2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 29.12.2014, esecutiva, con la

quale si è indetta una procedura pubblica per l'acquisizione di

manifestazioni d'interesse alla nomina di Direttore Generale

^ell'I.S.R.E. e si è approvato il relativo avviso pubblico, con scadenza

entro le ore 13 del 14.01.2015;
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DATO ATTO

DATO ATTO

VISTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO

VALUTATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

che con Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 9.1.2015 i termini

di presentazione delle suddette candidature sono stati prorogati fino al

23.01.2015;

che la suddetta Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 9.1.2015

è stata ratificata dal Consiglio con deliberazione consiliare n. 1 del

2.2.2015;

l'art. 19, comma 6, del D. Lgs. N. 165/2001 il quale prevede che gli

incarichi dirigenziali esterni, possano essere conferiti, fornendone

esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata

qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli

dell'amministrazione;

di aver preso visione delle candidature avanzate e dei relativi

curricula, nei quali sono riportati i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo

di Direttore generale e le esperienze maturate nelle materie di

competenza della Direzione generale dell'Isre;

che l'Istituto ha in capo la gestione di diverse strutture museali e che

le stesse rappresentano anche uno strumento di proiezione del lavoro

di studio e ricerca dell'Isre;

che si ritiene prioritario il rilancio delle attività complessive dell'Istituto,

anche nella previsione delle nuove e imminenti gestioni museali;

che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto la Dott.ssa Cristiana

Collu titolare di specifica e riconosciuta professionalità ed esperienza

nelle materie di competenza dell'Isre e nello specifico nel settore

museale, non valutate nello stesso livello in altri candidati;

di proporre alla Giunta Regionale di attribuire le funzioni di Direttore

Generale dell'Isre, per un periodo di cinque anni, alla Dott.ssa

Cristiana Collu;

che la Dott.ssa Cristiana Collu è in possesso dei requisiti richiesti per

ricoprire tale ruolo, infatti, come si evince dalla lettura del curriculum,

ha maturato una pluriennale esperienza di Direttore di importanti e

prestigiosi Musei;

che la Dott.ssa Cristiana Collu, in rapporto alle esigenze

programmatiche e agli obiettivi dell'Isre, presenta le necessarie

caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali;

il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il nominando

e l'organo politico;

che sulla presente deliberazione non può essere dato il parere di

legittimità previsto dall'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14 data l'assenza
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VISTA

VISTE

di figure dirigenziali presso l'Isre, escluso il dirigente concorrente per

l'incarico in oggetto;

a riguardo, la nota n. P. 5778 del 10 marzo 2015, trasmessa dalla

Direzione generale dell'organizzazione e del personale, avente ad

oggetto "Proposta di nomina del Direttore generale dell'Isre — Parere

di legittimità";

altresì le note del 12.3.2015 e del 13.03.2015 trasmesse, su richiesta

del Consiglio di Amministrazione, dalla dott.ssa Francesca Cappai,

funzionario dell'Istituto incaricato della verbalizzazione delle sedute

consiliari;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di proporre la nomina della Dott.ssa Cristiana Collu, nata a Cagliari il

27.02.1969, a Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;

2. di trasmettere la presente proposta al Presidente della Regione e, per

conoscenza, all'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione e all'Assessorato della Pubblica Istruzione, per le successive

determinazioni ai sensi e per gli effetti della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Dr. Bruno Murgia

Nuoro 15.03.2015
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