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L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile 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 Dott. Alessandro Bianchi

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente rag. Franco Denti

Oggetto: DIRETTORE GENERALE DELL'ISRE. APPROVAZIONE SCHEMA DI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE



IL CONSIGLIO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTA

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

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

la L.R. 13.11.1998 n. 31 e le successive integrazioni e modificazioni;

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

dell'I.S.R.E. e si è approvato il relativo avviso pubblico;

la deliberazione consiliare n. 4 del 13.03.2015, esecutiva, di proposta

la nomina della Dott.ssa Cristiana Collu, nata a Cagliari il 27.02.1969, a

Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;.

il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 17.03.2015, che ha

conferito con effetto immediato e fino al 15- maggio 2019, le funzioni di

direzione generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico della

Sardegna alla dott.ssa Cristiana Collu, nata a Cagliari il 27 febbraio

196;

la nota della Direzione generale della Presidenza della RAS del

20.04.2015, prot. n. 7050, con la quale è stata trasmessa la copia

autentica del citato Decreto n. 35 del 17.04.2015;

che trattasi di nomina di direttore generale esterno, ai sensi dell'art. 29

della L.R. 31/1998;

necessario, pertanto, approvare uno schema di contratto di

prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di direttore generale

dell'Isre al fine di una regolamentazione del suddetto rapporto di

lavoro;

la deliberazione di Giunta regionale n.41/8 del 15.10.2012, che ha

approvato i criteri per la determinazione del trattamento economico

dei direttori di livello dirigenziale generale con contratto a tempo

determinato nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie

regionali, costituito dai seguenti elementi:

a) trattamento tabellare annuo del dirigente regionale

(comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale);

b) retribuzione di posizione del direttore generale regionale;

c) un compenso rapportato a quanto previsto per i direttori

generali	 interni	 dell'Amministrazione	 regionale	 da

corrispondere annualmente in relazione agli obiettivi realizzati
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e ai risultati della gestione, previa valutazione del competente

organo di direzione politica secondo i criteri applicati

nell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al punto e);

d) un assegno integrativo mensile massimo pari al 20 % delle

voci a) e b); in relazione alla temporaneità del rapporto di

lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche

competenze professionali possedute dal nominando;

VISTO	 lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale allegato alla

presente deliberazione per parte integrante e sostanziale;

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 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 approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per

l'incarico di Direttore generale dell'Isre, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e

delle disposizioni di cui alla L.R. 31/1998,e ss. mm. e ii., allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare:

per gli emolumenti lordi dovuti alla Dott.ssa Cristiana Collu, la somma di €

70.454,58 sull'U.P.B. S03.01.001 Capitolo SCO3.0106 "Emolumenti lordi

Direttore Generale" del Bilancio 2015, e la somma di € 105.681,86 sui

corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi;

per gli oneri previdenziali a carico Ente la somma di € 14.429,10 sull'U.P.B.

S03.01.001, Capitolo SC 03.0107 "Oneri previdenziali a carico Ente" del

Bilancio 2015, e la somma di € 21.643,65 sui corrispondenti capitoli del

bilanciò degli anni successivi, oltre agli oneri previdenziali a carico dell'Ente;

per I'IRAP; la somma di € 5.988,64 sull'U.P.B. S03.13.001 Capitolo

SCO3.1301 "Irap amministratori e collaboratori" del Bilancio 2015, e la somma
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di € 8.982,96 sui corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi, oltre

agli oneri previdenziali a carico dell'Ente.

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

Firmato:

II Presidente

Dr. Bruno Murgia

Nuoro 28.04.2015
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