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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: COMANDO PRESSO IL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA

SARDEGNA" DEL SIG. S IMONE MIGONI

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 L.R. 9 gennaio 2014, n. 2 inerente "Razionalizzazione e contenimento della spesa

relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione" ed in particolare l'art. 9

secondo cui:

- comma 1 "Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del Regolamento interno del

Consiglio regionale, sceglie il personale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b),

occorrente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali tra i dipendenti di

ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici ";

- comma 2 "La richiesta di comando presso uno dei gruppi consiliari, su proposta

nominativa del Presidente del Gruppo interessato, corredata dall'assenso scritto del

dipendente, da acquisire a cura del Gruppo medesimo, è inoltrata all'Amministrazione

di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale";

- comma 3 "Il comando per la stessa persona ha effetto per la sola legislatura in corso

e può essere rinnovato. Il comando può cessare anticipatamente per volontà dello

stesso comandato o del gruppo richiedente ";

VISTA la nota prot. n. 6671 del 14 marzo 2014 della Regione Autonoma della Sardegna-

Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione-Direzione

Generale dell'Organizzazione e del Personale, inerente l'applicazione dell'art. 40,

commi 2 e 3 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, come modificati dall'art. 2 della L.R.

15 gennaio 2014, n. 6 - Assegnazioni temporanee, rivolta anche agli Enti ed Agenzie

del Comparto regionale;

VISTA la nota prot. n. 2502/SS, ns. prot. n. 794 del 13.03.2015, con la quale il Presidente del

Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha inoltrato a questo

Istituto la richiesta del Presidente del Gruppo consiliare "Forza Italia Sardegna", On.

Pietro Pittalis, di comando, ex art. 9 della L.R. 09 gennaio 2014, n. 2, presso detto

Gruppo, del Sig. Simone Migoni, dipendente dell'Isre della categoria B3, allegando

l'assenso scritto del dipendente in parola;

DATO ATTO che, ai sensi della nota prot. n. 6671 del 14 marzo 2014 suddetta, il comando di cui

all'art. 9, comma 1 della recente L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, costituisce una fattispecie

particolare di comando, prevista per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi

consiliari del Consiglio Regionale della Sardegna, per la cui attivazione non è

necessaria alcuna valutazione dei competenti uffici dell'Amministrazione cedente,

come invece richiesto in via generale;
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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 dott. 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 autorizzare il comando, ex art. 9 della L.R. 09 gennaio 2014, n. 2 del Sig. Simone Migoni,

dipendente dell'Isre della cat. B3, presso il Gruppo consiliare "Forza Italia Sardegna";

2. di trasmettere la presente delibera al dott. Antonio Deias - unico dirigente in servizio all'ISRE — per

l'adozione degli atti conseguenti.
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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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