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Deliberazione del

Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

Data 24.11.2016 previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.
i

Atto N. 22 Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu. :

!

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

DELL’ISRE

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



EL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

la Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

le deliberazioni della Giunta Regionale:

■ n. 18/17 del 21 aprile 2015: “Graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema 

Regione e criteri per l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non apicali. 

L.R. n. 31/1998, art. 8 bis, comma 1”;

■ n. 25/15 del 25 novembre 2015: “Criteri e modalitd per i’acquisizione in 

comando del personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni. L.R. 

n. 31/1998, art. 40”;

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 citataL.R. n. 31/1998;

la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000, esecutiva, di applicazione dell’art. 16 

della citata L.R. n. 31/1998;

la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, di istituzione dei Servizi dell’ 

I.S.R.E (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;

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

l’adeguamento della dotazione organica dirigenziale delPI.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. 17 del 24.06.2015 con la quale si 6 disposto di attribute 

l’incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dott. Marcello 

Mele e di non attribuire l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico che, 

pertanto, e risultato vacante dal 01.07.2015;

la deliberazione consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di avviare la 

procedura per il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Tecnico Scientifico 

dell’ I.S.R.E e si e approvato lo schema di awiso pubblico per l’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse per il conferimento del predetto incarico; 

che entro il termine del 24.10.2016, termine di scadenza per le presentazioni delle 

candidature per la nomina di cui trattasi, sono pervenute all’Istituto le candidature di 

seguito elencate:
- dott. Domenico Solinas, prot. n. 3922 del 10.10.2016;
- dott.ssa Tania Manca, prot. n. 4107 del 24.10.2016;
- dott.ssa Maura Picciau, prot. n. 4100 del 24.10.2016;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO



di aver preso visione delle candidature pervenute ed avanzate dai sopraindicati soggetti e 

dei relativi curricula e profili professionali;

i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione in data 26.10.2016, 14.11.2016, 

24.11.2016;

che il dott. Domenico Solinas e la dott.ssa Tania Manca non possiedono tutti i requisiti 

richiesti dalPAvviso Pubblico per le ragioni riportate nei verbali citati; 

che la dottssa Maura Picciau possiede i requisiti di partecipazione prescritti dall'awiso 

pubblico di manifestazione di interesse;

il curriculum relativo alia dr.ssa Maura Picciau dal quale emergono il pertinente corso di 

studi, la competenza e l'esperienza professionale in materia di tutela, valorizzazione e 

divulgazione di beni del patrimonio culturale, la pluriennale esperienza dirigenziale 

presso il Ministero dei Beni Culturali quale Sovrintendente e Direttore di museo 

etnoantropologico di livello nazionale;

per tali motivi di nominare per 1'attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio 

Tecnico - Scientifico dell’ISRE la dott.ssa Maura Picciau, attualmente Dirigente a tempo 

indeterminato del Ministero per i beni e le attivitA culturali e il turismo - MIBACT, in 

possesso di tutti i requisiti previsti nell’Avviso Pubblico;

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 e che, pertanto, la 

stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione- 

Cultura;

il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo dell’Ente, il 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;

DATO ATTO

RICHIAMATI

RILEVATO

DATO ATTO

VALUTATO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di nominare per 1'attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE la 

dottssa Maura Picciau, nata a Cagliari il 25.09.1965, attualmente Dirigente a tempo indeterminato del 

Ministero per i beni e le attivitA culturali e il turismo - MIBACT, per la durata di cinque anni;

2. di dare atto che per tutta la durata dell’incarico la dott.ssa Maura Picciau verra acquisita in assegnazione 

temporanea e in posizione di comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. 31/1998;

3. di incaricare il Dott. Marcello Mele, Direttore Amministrativo dell’Ente, dell’adozione degli atti 

conseguenti, ivi compresa l'acquisizione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.



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

ILP-RESIDENTE

7'/Matteo PirisiArch. Giusi

Visto di legittimita e firmarKTsegretario verbalizzante 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 24 novembre 2016


