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L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre 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.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Geom. Gian Paolo Mele.

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

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;

VISTA	 la deliberazione consiliare n. 14 del 9.7.2010 di adeguamento della dotazione organica

dell'I.S.R.E. e di seguito riportata:

Categoria D C B A TOTALE

Dotazione organica 11 11 18 4 44

CONSIDERATO che i posti attualmente coperti dal personale di ruolo rispetto alla dotazione organica

determinano le seguenti vacanze di organico:

Categoria D C B A TOTALE

Vacanze 6 5 2 1 14

CONSIDERATO che tra il personale dipendente di ruolo dell'ISRE, pari a n. 30 unità, vi sono n. 5 unità

in assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 31/1998, presso altre

strutture del Sistema Regione;

ATTESO che le assegnazioni temporanee possono essere attivate solo per specifiche esigenze di

servizio e particolari professionalità o competenze e le relative richieste devono

motivare in modo puntuale le esigenze organizzative, funzionali e temporali che

richiedono il ricorso temporaneo a personale esterno;

RITENUTO che le richieste di assegnazione temporanea non possono essere finalizzate ad

accogliere interessi ed esigenze personali o familiari del personale di cui si chiede

l'assegnazione;

RITENUTO	 dover formulare a riguardo espresso atto di indirizzo al Direttore Generale dell'Isre,

competente a disporre i provvedimenti di assegnazione temporanea;

SENTITO il dott. Marcello Mele Dirigente del Servizio Amministrativo, che interviene quale

Sostituto del Direttore Generale, e dichiara di ritenere legittima la presente

deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;
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A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il presente atto d'indirizzo in materia di organizzazione del

personale;

2. di attivare le assegnazioni temporanee di personale dell'ISRE solo per accogliere richieste che

motivino in modo puntuale le esigenze organizzative, funzionali e temporali che richiedono il

ricorso temporaneo a personale esterno;

3. i provvedimenti di assegnazione temporanea non devono in alcun caso determinare disfunzioni o

inefficienze all'Istituto.
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Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Dott. Bruno Murgia

ii

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Il Sostituto del Direttore Generale

Dott. Marcello Mele

Nuoro, 2 ottobre 2015
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