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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 14.05.2015

Atto N. 12

L'armo duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio in Nuoro, in prosecuzione

della seduta del tredici maggio 2015, 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: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.

9/DC DEL 28.04.2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO A TEMPO

DETERMINATO.



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;

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

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

VISTA 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;

VISTO 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;

VISTA	 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;

CONSIDERATO	 che trattasi di nomina di direttore generale esterno, ai sensi dell'art. 29 della L.R.

31/1998;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2015 con la quale si è approvato 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;

ACQUISITO per le vie brevi, da parte dell'assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma

della Regione, lo schema tipo di contratto regolante l'incarico di direttore generale

esterno ai sensi dell'art. 29 della L.R. 31/1998, in uso presso l'Amministrazione

Regionale;

ACCERTATO che la natura del contratto regolante l'incarico di direttore generale, anche se esterno

al comparto, debba comunque essere un contratto di lavoro a tempo determinato

soggetto ai diritti e agli obblighi stabiliti dalle leggi e dagli accordi vigenti per il

personale dirigente dell'Amministrazione regionale, in quanto compatibili con il

rapporto di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO di dover annullare in autotutela la citata consiliare n. 9 del 28.04.2015 - con la quale

si è approvato 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 - in quanto il

rapporto si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato e non anche come

contratto di prestazione d'opera intellettuale, ciò in conformità a quanto disposto per

gli incarichi dei direttori generali esterni conferiti nell'Amministrazione regionale;

VISTA	 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
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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 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;

RITENUTO di riconoscere, alla dott.ssa Cristiana Collu, un assegno integrativo mensile pari al

20% delle voci a) e b), in relazione alle specifiche competenze professionali

possedute dalla stessa;

VISTO	 lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato allegato alla presente

deliberazione per farne 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;

SENTITA	 la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, la quale dichiara di ritenere

legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di annullare in autotutela, per le motivazioni richiamate in premessa, la deliberazione consiliare n. 9

del 28.04.2015 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di contratto di prestazione d'opera

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

2. di approvare lo schema di contratto di contratto di lavoro a tempo determinato, allegato alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con effetto retroattivo alla data del 4

maggio 2015, data dalla quale la dott.ssa Cristiana Collu ha svolto funzioni di direttore generale

ISRE;

3. La spesa per gli emolumenti lordi dovuti alla dott.ssa Cristiana Collu, pari a € 105.681,86 annui,

grava sull'U.P.B. S03.01.001 Capitolo SCO3.0106 "Emolumenti lordi Direttore Generale" del

Bilancio 2015, e sui corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.
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Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Cristiana Collu

3 _ -

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

IL PRESIDENTE
Bruno Murgia

Nuoro,14.05.2015
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CONTRATTO N. P.	 DEL 14.05.2015

CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

TRA

l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale in Nuoro, via Papandrea n. 6, Codice fiscale n.

80002150912, Partita I.V.A. n. 00508760915, in persona del dott. Bruno Murgia, Presidente dell'Istituto, nato a

Nuoro (NU) il 2.6.1967 Codice fiscale MRGBRN67H02F979O, domiciliato per la carica presso la sede

dell'I.S.R.E.,

E

la dott.ssa Cristiana Collu, nata a Cagliari (CA) il 27.02.1969, residente a Oristano via Tharros, 92 - Codice

Fiscale CLLCST69B67B354S;

VISTA	 la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in particolare gli artt. 28 e 29 disciplinanti il conferimento

delle funzioni di direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 17.03.2015, con il quale sono state conferite,

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 1969;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15 ottobre 2012 n. 41/8, concernente i criteri per la

determinazione del trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo

determinato;

VISTA	 la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2012 n. 49/2, concernente integrazioni alla

predetta deliberazione n. 41/8;

VISTA	 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2013 n. 21/26, concernente l'approvazione

definitiva delle deliberazioni sopraccitate;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 12 del 14.05.2015, con la quale si è disposto di approvare lo

schema di contratto per la direzione generale dell'I.S.R.E. e si è stabilito il trattamento

economico da attribuire al dirigente interessato, costituito dagli elementi di seguito elencati:

a) trattamento tabellare annuo del dirigente regionale, comprensivo dell'indennità di vacanza

contrattuale;

b) retribuzione di posizione del direttore generale dell'Amministrazione regionale;

c) retribuzione di risultato nella misura e con le modalità previste per i dirigenti regionali dal

vigente C.C.R.L.;



VISTO

d) un assegno integrativo mensile pari al 20% delle voci a) e b), in considerazione delle

specifiche competenze professionali della dott.ssa Cristiana Collu, come da curriculum

presentato dal dirigente interessato unitamente alla manifestazione di disponibilità a

ricoprire l'incarico di direttore generale dell'ISRE;

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione,

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2006/2009 e parte economica

2006/2007 sottoscritto il 19 marzo 2008 e il successivo rinnovo - parte economica 2008/2009,

sottoscritto il 18 febbraio 2010;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

La dott.ssa Cristiana Collu nata a Cagliari (CA) il 27.02.1969, residente a Oristano via Tharros, 92 - Codice

Fiscale CLLCST69B67B354S, è assunta a tempo determinato alle dipendenze dell'Istituto Superiore Regionale

Etnografico con effetto dal 4 maggio 2015 e fino al 15.05.2019, per assolvere le funzioni di direttore generale

dell'ISRE.

La sede di servizio è Nuoro.

Alla dott.ssa Cristiana Collu si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di

inconferibilità, incompatibilità e responsabilità previste per i dirigenti regionali, compreso il licenziamento in

caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie

di cui all'articolo 22 della L.R. n. 31/1998.

La risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine stabilito potrà intervenire a seguito di

recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., ovvero a seguito di accordo tra le parti.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto, la dott.ssa Cristiana Collu è soggetta ai diritti

ed agli obblighi stabiliti dalle leggi e dagli accordi vigenti per il personale dirigente dell'Amministrazione

regionale, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'ammontare della retribuzione annua spettante alla dott.ssa Cristiana Collu, al lordo delle ritenute erariali e

sociali ai sensi di legge, è pari a complessivi €105.681,86 ed è determinata come segue:

a) trattamento tabellare	 € 40.146,86	 (€ 2.867,63 per 14 mensilità);

b) vacanza contrattuale	 € 602,28	 (€	 43,02 per 14 mensilità);

c) retribuzione di posizione	 € 47.319,12	 (€ 3.943,26 per 12 mensilità);

d) assegno integrativo	 € 17.613,64	 (€ 1.258,12 per 14 mensilità);
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Il Presidente dell'I.S.R.E. Il Direttore Generale

Do tt . Bruno Murgia Dott.ssa Cristiana Collu

e) compenso rapportato a quanto previsto per i direttori generali interni dell'Amministrazione e che sarà

corrisposta in relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati della gestione, previa valutazione

dell'organo di direzione politica di riferimento, secondo i criteri e nella misura applicati

nell'Amministrazione regionale.

Qualora il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti,

Istituti, Aziende e Agenzie regionali dovesse prevedere miglioramenti economici per il periodo di vigenza del

rapporto di lavoro intercorrente tra la dott.ssa Collu e l'ISRE, il trattamento tabellare e la retribuzione di

posizione, nonché l'importo attualmente previsto per l'assegno integrativo, saranno conseguentemente

rideterminati.

Per la durata dell'incarico la dott.ssa Collu è iscritta all'INPS - Gestione dipendenti pubblici ai fini sia del

trattamento pensionistico che di quello di fine rapporto (TFR).

La spesa grava sulla UPB sull'U.P.B. S03.01.001 Capitolo SCO3.0106 "Emolumenti lordi Direttore Generale"

del Bilancio dell'ISRE per l'anno 2015.

Il presente contratto, composto da n. 3 pagine, letto ed approvato dalle parti, è da queste sottoscritto per completa

accettazione.

Lo stesso è redatto in 3 copie, una delle quali è consegnata alla dott.ssa Cristiana Collu.

Letto approvato e sottoscritto

Nuoro, 14.05.2015
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