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Regione Autonoma della Sardegna 
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 
Direzione Generale 
Servizio Amministrativo  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  N. 206 DEL 29.07.2016 
 
 
Oggetto: Conferimento incarichi comportanti titolarità di posizione organizzativa. 
 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 
VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del  14.5.1975; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 

attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si è disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA – GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele; 

VISTA la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si è preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso l’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 

VISTA la delibera consiliare n. 12 del 10.06.2016, esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 ed i relativi allegati; 

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 prevede le articolazioni organizzative di 
primo livello costituite dal Servizio Tecnico – Scientifico e dal Servizio Amministrativo – Affari Generali; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti 
strumentali del 15 maggio 2001 e successivi rinnovi contrattuali; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per il personale dell’ISRE; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009 recante “Criteri per il riparto e l’utilizzo delle 

risorse del Fondo di Posizione”; 
VISTE le precedenti determinazioni del Direttore Generale di attribuzione di incarichi comportanti titolarità di 

posizione organizzativa; 
RICHIAMATA    in particolare la determinazione n. 4/DG del 26.1.2016 con la quale sono stati attribuiti i seguenti incarichi 

comportanti titolarità di posizione organizzativa: 
- responsabilità di coordinamento del Settore Musei dell’Istituto, con decorrenza dal 1.1.2016 e fino al 
30.6.2016, alla sig.ra Francesca Rosa Contu, funzionario dell'Istituto; 
- responsabilità di coordinamento del Settore Personale e Affari Generali, con decorrenza dal 1.1.2016 e 
fino al 30.6.2016, alla dott.ssa Maria Francesca Cappai, funzionario dell'Istituto; 
- responsabilità di coordinamento del Settore Produzione Audio Visuale e Promozione con decorrenza 
dal 1.1.2016 e fino al 30.6.2016, al signor Ignazio Figus, funzionario dell’Istituto; 
- responsabilità di coordinamento del Settore Documentazione, con decorrenza dal 1.1.2016 e fino al 
30.6.2016, al Dr. Tonino Serusi, funzionario dell'Istituto a titolo di comando; 

VISTA la determinazione n. 205/DA del 27.7.2016 con la quale si è preso atto della volontà espressa dal Dr. Tonino 
Serusi di portare a conclusione il rapporto con l'ISRE a titolo di comando a far data dal 31.7.2016 e di dare 
seguito al rapporto con l'amministrazione provinciale di appartenenza a far data dal 1.8.2016;  
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PRESO ATTO  della conformazione della struttura organizzativa dell'ente, dei processi gestionali, delle esigenze 
organizzative, dell' assetto delle competenze dei Servizi dell'ente e delle loro articolazioni organizzative, delle 
professionalità e delle competenze del personale;  

ATTESA l'opportunità di provvedere all' attribuzione degli incarichi di responsabilità di coordinamento delle varie 
articolazioni organizzative dei Servizi dell'ente, tale da poter consentire lo svolgimento efficiente delle 
funzioni istituzionali dell'ISRE; 

RITENUTO               di attribuire, in linea con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009, gli incarichi di  
responsabile del Settore Musei, di responsabile del Settore Personale e Affari Generali, di responsabile del 
Settore Produzione Audiovisuale e Promozione  nonché di responsabile del Settore Documentazione;  

CONSIDERATI i diversi profili curriculari e le capacità professionali del personale in servizio all’Isre avente titolo a svolgere 
le funzioni di responsabile dei settori sopra citati; 

 
DETERMINA 

 
1. per le motivazioni indicate in premessa sono conferiti gli incarichi di Responsabile di Settore ai sottoelencati funzionari: 

 SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO: 
• Settore Musei - Francesca Rosa Contu (categoria D4, matr. 34), con decorrenza dal 1.7.2016 e fino al 
31.12.2016; 

• Settore Produzione Audiovisuale e Promozione – Ignazio Figus (categoria D3, matr. 30) con decorrenza dal 
1.7.2016 e fino al 31.12.2016; 
• Settore Documentazione – Tonino Serusi (Cat. D4, matr. 104), con decorrenza dal 1.7.2016 e fino al 
31.7.2016 

  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA - GG: 

• Settore Personale e Affari Generali – M. Francesca Cappai (categoria D2, matr. 95), con decorrenza dal 
1.7.2016 e fino al 31.12.2016; 
 

2. per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni descritti per il rispettivo settore nella deliberazione consiliare n. 50/2001 
citata in premessa, nel quadro degli obiettivi stabiliti dai programmi d’attività dell’Istituto per il 2016, ai funzionari 
Francesca Rosa Contu, M. Francesca Cappai, Ignazio Figus, compete l’indennità di posizione di € 774,00  mensili lordi, 
fatti salvi eventuali conguagli e integrazioni; 

3. per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni descritti per il relativo settore nella deliberazione consiliare n. 50/2001 
citata in premessa, nel quadro degli obiettivi stabiliti dai programmi d’attività dell’Istituto per il 2016, al funzionario 
Tonino Serusi compete l’indennità di posizione di € 774,00 mensili lordi, fatti salvi eventuali conguagli e integrazioni; 

4. la somma complessiva di € 14.706,00 farà carico sul Capitolo SC02.1301 “Fondo per la retribuzione di posizione del 
personale non dirigente”, Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del  bilancio 2016; 

5. copia della presente determinazione sarà trasmessa alla RSU dell’Isre, alle OO SS firmatarie del CCRL e pubblicata sul 
sito istituzionale dell’ISRE. 

 
 
 
 
 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott. Marcello Mele 
 
 

   ____________________ 


