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Deliberazione del Consiglio

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 23.03.2015

Atto N. 7

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre 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.

Presiede l'adunanza il Dr. Bruno Murgia.

E' presente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele

E' assente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi

Oggetto: FIRMA ATTI FITQ

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

VISTA	 la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

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. 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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 24.10.2014, con la quale si è approvato il

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;

CONSIDERATO 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;

PRESO ATTO che è vacante la figura del Direttore Generale dell'Ente e che il 31.01.2015 sono

scaduti i novanta giorni per l'esercizio delle funzioni di Sostituto del Direttore

Generale, svolte fino a tale data dal doff. Antonio Deias - unico dirigente in servizio

all'ISRE - secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 31/98;

DATO ATTO	 conseguentemente, che sulla presente deliberazione non può essere dato il parere di

legittimità previsto dall'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di rimandare discussione del punto n. 2 all'ordine del giorno della convocazione del Consiglio di

amministrazione del 23.3.2015, relativo alla "firma degli atti del FITQ", successivamente alla

nomina del Direttore Generale dell'Isre.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Dr. Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Nuoro 23 marzo 201.5
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