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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 24.07.2015

Atto N. 18

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio 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 Avv. Dr. Andrea Soddu.

E' assente il Geom. Gian Paolo Mele.

Oggetto: PROCEDURA PER LA COPERTURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

VACANTI.

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.R. 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;

DATO ATTO	 che la direzione del Servizio Tecnico — scientifico è vacante dal 1.7.2015 e che la

direzione del Servizio amministrativo — affari generali è vacante dal 01.04.2007;

VISTA	 la nota n. 15258 del 23.06.2015 con la quale l'Assessore al Personale della Ras, invita

tutti gli enti ad adottare i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

VISTE	 le manifestazioni di interesse giunte all'Istituto e di seguito indicate:

Servizio Amministrativo AA-GG: 

- Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu (dirigente della Provincia di Nuoro);

Dott. Giuseppe Zucca (dirigente della Provincia di Nuoro);

- Dott. Marco Efisio Mulas (dirigente Asl);

- Dott. Marcello Mele (dirigente Comune di Nuoro).

Servizio Tecnico Scientifico: 
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- Dott. Antonio Deias (Dirigente ISRE);

VISTA la Deliberazione consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si è disposto di di

attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA — GG dell'ISRE al

Dott. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro) e di non attribuire l'incarico di

Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico che, pertanto, è ancora vacante;

RITENUTA	 non più procrastinabile la vacanza delle due posizioni dirigenziali, in quanto sta

condizionando pesantemente l'attività dell'Istituto;

ACCERTATO il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture,

stante la disponibilità finanziaria sui competenti capitoli di bilancio destinati al

personale dirigente;

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 avviare la procedura per la copertura della posizione di Direttore del Servizio Amministrativo AA

— GG, attraverso la richiesta di comando presso l'Isre, per la durata di cinque anni, del Dott.

Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro);

2. di acquisire il relativo parere da parte dell'Assessorato Regionale al Personale;

3. di avviare la procedura per la copertura della posizione di Direttore del Servizio Tecnico Scientifico,

mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale dell'Isre

e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

4. di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisizione di cui trattasi,

allegato sub A) alla presente deliberazione;

5. di dare mandato al Direttore Generale per gli atti conseguenti.

3



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

Firmato:

Il Presidente

Dr. Bruno Murgia

kWIAIVite/trAti()

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ss	 ,istiana Collu

Nuoro 24 luglio 2015
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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE: PER IL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

DELL'ISRE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE rende noto che con Deliberazione Consiliare n. 18

dei 24.07.2015 si è disposto di avviare la procedura per la copertura della posizione di Direttore del Servizio

Tecnico Scientifico dell'ISRE, a tutt'oggi vacante.

I soggetti interessati al presente avviso, dirigenti del "Sistema Regione", dovranno presentare le

manifestazioni di interesse, corredate dal curriculum aggiornato e dalla dichiarazione sulla insussistenza di

cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all'incarico da ricoprire (D. Lgs. 39/2013), sia alla

casella isresardegna@pec.it, sia, per conoscenza, all'Assessorato degli affari generali alla casella

incarichidirigenziali@regione.sardegna.it entro le ore 12.00 del 

Afferiscono al Servizio Tecnico — Scientifico dell'ISRE il Settore Musei, il Settore Documentazione e il

Settore produzione audiovisuale e promozione.

Si precisa che sarà valutato, quale titolo di preferenza, il possesso di competenze specifiche nelle materie

attinenti l'incarico dirigenziale, così come verranno verificate dalle dichiarazioni contenute nei curricula.

Il Presidente dell'ISRE

Dott. Bruno Murgi^an
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