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Deliberazione del Consiglio ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre in Nuoro si e riunito il

Consiglio di Amministrazione dellTstituto Superiore Regionale Etnografico diData 24.11.2016

Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

AttoN. 21 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto: PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLT.S.R.E.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statuto dell’lstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento 

economico del Personale, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 

26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 

8.6.1979 e le successive modifiche e integrazioni; 

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

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 285/1998, in esecuzione deN’art.

33 della L.R. n. 31/1998, si e 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 sono state deliberate le 

rettifiche alia deliberazione consiliare n. 285/1998, relative 

all’adeguamento del Regolamento organico al Titolo III della L.R. 

13.11.1998 n. 31;

la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000 con la quale sono 

stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale dell'I.S.R.E. ai sensi 

dell'art. 71 della citata L.R. n. 31/1998;

la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000 di applicazione 

dell’art. 16 della L.R. n. 31 del 13.11.1998;

la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001 di istituzione dei 

Servizi dell’ISRE (art. 16 della L.R. 31/1998) che nell’ambito della 

Direzione Generale ha istituito le articolazioni organizzative di primo 

livello costituite dal Servizio Tecnico - Scientifico e dal Servizio 

Amministrativo - Affari Generali;

la deliberazione consiliare n. 19 del 24.09.2014 con la quale si e 

approvato I’adeguamento della dotazione organica dirigenziale 

dell'I.S.R.E. in conformita ai criteri di cui alia delibera della Giunta 

regionale n. 35/7 del 12.09.2014;

la deliberazione consiliare n. 22 del 11.09.2015 con la quale si e 

indetta una procedura pubblica per I’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse per la nomina di Direttore Generale dell’I.S.R.E. e si e 

approvato il relativo avviso pubblico, con scadenza entro le ore 13.00 

del 09.10.2015;
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I'avviso pubblico menzionato, recante le regole della procedura per la 

definizione della proposta di nomina del Direttore Generate dell'ISRE 

ai sensi dell'art. 33 L.R. 31/1998;

I’art. 29 L.R. 31/1998 in punto di conferimento di funzioni di Direttore 

Generate anche a professionalita estranee al ruolo organico 

dell'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale;

I'art. 33 L.R. 31/1998 in punto di procedimento per il conferimento 

delle funzioni di Direttore Generate negli enti del sistema regionale; 

di aver preso visione dei requisiti prescritti per ricoprire il ruolo di 

Direttore Generate;

- che il procedimento di nomina e stato avviato con la delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 22 del 11.9.2015 di indizione della 

selezione pubblica tramite acquisizione di manifestazioni di interesse; 

e proseguito con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di 

interesse in data 14.9.2015 e con I'adozione della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 8.2.2016 di proposta di nomina 

del Direttore Generate nella persona dell'arch. Domenico Canu;

- che I'lstituto ha ritualmente trasmesso ai competenti uffici della 

Regione Sardegna, per il prosieguo di competenza, la relativa 

documentazione; a seguito dell'attivita istruttoria di competenza 

dell'amministrazione regionale, la Giunta Regionale ha adottato la 

delibera n.29/11 del 20.5.2016 con la quale ha disposto di non 

accogliere la proposta di nomina avanzata dal C.d.A. dell'ISRE, per le 

motivazioni ivi riportate; avverso la delibera della Giunta Regionale 

I'arch. Domenico Canu ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR 

Sardegna;

- che il Consiglio di Amministrazione, nella composizione rinnovata 

con Decreto del Presidente della Regione n. 38 del 4.7.2016, in 

occasione della seduta del 27.7.2016, rappresentando I'opportunita di 

proseguire il procedimento di nomina del Direttore Generate, ha preso 

necessariamente atto della persistente efficacia della citata delibera di 

Giunta Regionale n.29/11 del 20.5.2016 e deN'opportunita di 

procedere all'analisi e alia valutazione dei curricula dei candidati 

previamente ammessi; pertanto ha deciso aH’unanimita di procedere 

all’esame delle candidature ammesse (al netto delle esclusioni, cosi 

come riportate nel verbale della seduta consiliare del 8.2.2016 che 

reca il nominativo dei candidati esclusi per difetto dei requisiti di 

ammissione), pervenute all’lstituto a seguito dell’Avviso Pubblico
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approvato con deliberazione n. 22 del 11.09.2015 e pubblicato in data 

14.9.2015;

- che il TAR Sardegna con ordinanza cautelare n. 207/2016 ha 

rigettato I'istanza cautelare del ricorrente arch. Domenico Canu sul 

presupposto che "la controversia non appare rientrare nell'ambito 

della giurisdizione amministrativa delineata daN'art. 63 comma 4 del D. 

Lgs. n. 165 del 2001".

- che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della persistente 

efficacia e legittimita della citata delibera della Giunta Regionale n. 

29/11 del 20.5.2016 nonche dell'opportunita di proseguire con I'esame 

delle candidature ammesse sulla base del menzionato Awiso 

Pubblico approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 11.09.2015 

e pubblicato in data 14.9.2015.

- che il Consiglio di Amministrazione ha rilevato, anche alia luce degli 

sviluppi processuali predetti, la stringente necessity di ricoprire il ruolo 

di Direttore Generale dell'lstituto, tale da non poter essere 

ulteriormente procrastinata se non a rischio di pregiudicare I'attivita 

amministrativa e la missione istituzionale dell'ente; invero, il ruolo di 

Direttore Generale e ormai vacante da 12 mesi; tale vacanza e resa 

ancora piu insostenibile dalla contestuale vacanza del ruolo di 

Direttore Tecnico-Scientifico; cio che determina necessariamente (dal 

1 novembre 2015) una gravosa concentrazione di competenze, 

funzioni e responsabilita in capo all'unico dirigente in servizio presso 

I'lstituto (dr. M. Mele), assunte a salvaguardia della continuity 

amministrativa dell'ente.

altresi di aver preso visione delle candidature pervenute ed ammesse 

e dei relativi curricula e profili professional! (documentazione agli atti 

del relativo fascicolo presso il Servizio Amministrativo dell'lstituto), 

unitamente alle esperienze maturate;

i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione in data 

27.7.2016; 5.9.2016; 15.9.2016; 26.10.2016; 27.10.2016; 14.11.2016, 

24.11.2016;

pertanto di proporre alia Giunta Regionale, per il conferimento delle 

funzioni di Direttore Generale dell’ISRE, il nominativo del Dr. Manuel 

Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, in possesso 

dei requisiti, della professional^ e dell'attitudine a rivestire il ruolo; 

in particolare il verbale della seduta consiliare in data 24.11.2016 dal 

quale emergono le motivazioni della scelta del Dr. M. Delogu che si

DATO ATTO
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RITENUTO

RICH I AMATO

4



riportano integralmente: "La proposta di nomina del dr. Manuel Delogu 

e avanzata in ragione delle competenze, esperienze e professional 

che emergono dal relativo curriculum, in linea con la natura e le 

caratteristiche della funzione di vertice da conferire e con le 

indicazioni contenute nel citato avviso pubblicato il 14.09.2015.

In particolare, rilevano: lo svolgimento di funzioni dirigenziali per piu di 

venticinque anni presso amministrazioni pubbliche diverse (Comune di 

Nuoro, Comunita Montana delle Baronie, Provincia di Nuoro); lo 

svolgimento di funzioni dirigenziali in un contesto di particolare 

complessita di struttura e di attivita, comprovato dall'avere esercitato 

per circa nove anni (dal 17.1.2007 al 18.6.2015) funzioni di Direttore 

Generate della Provincia di Nuoro (con una dotazione organica di 

circa 300 dipendenti), cio che testimonia della conoscenza dei 

processi amministrativi in strutture complesse, delle relative discipline 

e delle dinamiche di gestione delle risorse umane e finanziarie nonche 

dei rapporti con gli organi di indirizzo; la pluriennale esperienza quale 

componente di nuclei di valutazione del personate in strutture 

complesse; I'esperienza maturata nell'ambito della gestione e 

valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, avendo coordinato 

quale Direttore Generate della Provincia di Nuoro I'attivita museale e 

culturale del Museo MAN di Nuoro (Museo d' Arte Provincia di Nuoro), 

affermatosi negli anni quale primaria realta museale e organizzatrice 

di innovative iniziative culturali; il coordinamento, quale dirigente 

deN'Ufficio "Europa" della Provincia di Nuoro, di programmi di 

finanziamento e di progetti comunitari, di cui ha curato le fasi di 

progettazione, gestione del budget e rendicontazione; I' attitudine alia 

comunicazione con i potenziali stakeholders interni ed esterni 

all'lstituto, di cui sono testimonianza la pluriennale esperienza di 

direzione generate della Provincia di Nuoro (raccordo tra gli organi di 

indirizzo e gli organi gestionali, stakeholders interni), il coordinamento 

generate dell'attivita del Museo MAN di Nuoro (raccordo tra direzione 

amministrativa, direzione artistica e Consiglio di Amministrazione del 

museo, stakeholders interni ) e la pluriennale esperienza nell'ambito 

della rappresentanza politica quale sindaco, assessore e consigliere 

di ente locate (comunicazione con la collettivita dei cittadini, 

stakeholders esterni)".
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CONSIDERATO sussistere il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la 

direzione generale e I’organo di indirizzo;

il dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo, che 
dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per 
gli effetti deH’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO

DELIBERA ALL' UNANIMITA'

di proporre la nomina del Dr. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei 

il 25.09.1955, quale Direttore Generale dell'lstituto Superiore Regionale 

Etnografico;

di trasmettere la presente proposta alia Presidenza della Regione, 

aNAssessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

allAssessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, per le successive determinazioni ai sensi e per gli effetti 

della L.R. 13.11.1998, n. 31.

1.

2.
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

gOL PRE»DENTE 
GiuS^ppeTMitteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Marcello Mele

Nuoro 24.11.2016
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