
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO
Deliberazione del 

Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio inNuoro
Data 15.2.2017

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

previa comunicazione deH'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 6

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

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

1ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Anno Titolo

XIV
Classe

ARRIVO2017
[ Pro,n- 702 Dei 27/02/2017 I

iiniiiiim
DIRETTORE GENERALE DELL’ISRE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTOOGGETTO:

INDIVIDUALE DI LAVORO.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto 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; 

la deliberazione consiliare n. 21 del 24.11.2016, con la quale si e disposto di 

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

25.09.1955, quale Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale 

Etnografico;

la deliberazione di Giunta regionale n.4/10 del 17.1.2017 che ha disposto: 

di nominare, ai sensi degli articoli 29 e 33 della L.R. n. 31/1998, il Dott. Manuel 

Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25 settembre 1955, quale Direttore 

generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, in condivisione 

con la proposta di nomina formulata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto con deliberazione n. 21 del 24 novembre 2016; 

di far decorrere il suddetto incarico dalla data di adozione del relativo decreto del 

Presidente della Regione, prevedendo la conclusione del medesimo al termine dei 

novanta giorni successivi alia scadenza del Consiglio di Amministrazione 

dell’ISRE attualmente in carica;

di stipulare il relativo contratto individuate di lavoro a cura dei competenti organi 

dell’Istituto, secondo le previsioni dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998; 

il decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2.2.2017 che - in conformita a 

quanto stabilito nei punti 1, 2 e 3 nella citata Deliberazione di Giunta Regionale - 

ha conferito con effetto immediato le funzioni di direzione generate dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico della Sardegna al Dott. Manuel Salvatore 

Antonio Delogu, nato a Orosei il 25 settembre 1955;

che trattasi di nomina di direttore generate esterno, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 

31/1998;

necessario, pertanto, approvare uno schema di contratto individuate di lavoro ai 

fini della regolamentazione del suddetto rapporto di lavoro e della determinazione 

del trattamento economico spettante al direttore generate esterno;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

1.

2.

3.

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO



la deliberazione di Giunta regionale n. 41/8 del 15.10.2012, che ha approvato i 

criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori di livello 

dirigenziale generate con contratto a tempo determinate nelPAmministrazione 

regionale, negli enti e nelle agenzie regionali, costituito dai seguenti elementi:

trattamento tabellare annuo del dirigente regionale (comprensivo 

delfindennita di vacanza contrattuale); 

retribuzione di posizione del direttore generate regionale; 

compenso rapportato a quanto previsto per i direttori generali intemi 

dell’Amministrazione regionale da corrispondere annualmente in 

relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati della gestione, previa 

valutazione del competente organo di direzione politica secondo i criteri 

applicati nelPAmministrazione, fatto salvo quanto previsto al punto e); 

assegno integrativo mensile massimo pari al 20 % delle voci a) e b); in 

relazione alia temporaneita del rapporto di lavoro e alle condizioni di 

mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal 

nominando;

la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2012 n. 49/2, concernente 

integrazioni alia predetta deliberazione n. 41/8;

la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2013 n. 21/26, concernente 

l'approvazione definitiva dei criteri definiti con le deliberazioni sopraccitate; 

RILEVATO CHE - il rapporto di lavoro del Dr. M. Delogu si connota per essere temporaneo (con 

scadenza al novantesimo giorno successivo alia decadenza del Consiglio di 

Amministrazione), cio che determinera, alia relativa scadenza, la necessita per il 

medesimo di reinserirsi in altra organizzazione lavorativa presso altro datore di 

lavoro;

- al Dr. M. Delogu sono riconosciute specifiche competenze ed esperienze 

professionali, anche alia luce della lunga e articolata camera professionale che lo 

ha visto ricoprire incarichi dirigenziali di vertice presso differenti e plurimi 

contesti lavorativi e realta organizzative;

- il Consiglio di Amministrazione intende ridurre la percentuale dell' assegno 

integrativo mensile, previsto dalla lettera d) del dispositivo della Delibera di 

Giunta Regionale n. 41/8 del 15.10.2012, in misura considerevole rispetto al 

recente passato (dal 20% dell'anno 2015 al 6,74%), secondo una logica di 

riduzione della spesa alia quale si ritiene di informare le scelte dell'Istituto;

- la percentuale del 6,74% cui si intende rapportare l'importo del predetto assegno 

integrativo mensile e in linea con la media delle percentuali applicate agli altri 

direttori generali esterni nel sistema regione;

VISTA

a)

b)

c)

d)

VISTA

VISTA



- che il trattamento retributivo complessivo del Dr. M. Delogu non potra 

comunque essere superiore a quello corrisposto al precedente Direttore Generale 

Dr. Piquereddu fino al 2014, anno in cui il medesimo e stato posto a riposo, in 

base alia considerazione che il ruolo ricoperto e il medesimo e non sussistono 

ragioni per una differente ponderazione;

per i motivi esposti di quantificare l’ammontare dell’assegno integrativo di cui al 

punto c) della citata deliberazione di Giunta regionale n.41/8 del 15.10.2012, in 

misura pari al 6,74 % delle voci a) e b);

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente 

dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 

2006/2009 e parte economica 2006/2007, sottoscritto il 19 marzo 2008 e il 

successivo rinnovo - parte economica 2008/2009, sottoscritto il 18 febbraio 2010;

10 schema di contratto individuale di lavoro allegato alia presente deliberazione 

per parte integrante e sostanziale;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e 

che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato Regionale 

Pubblica Istruzione - Cultura;

11 Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo dell’Ente ed unico 

dirigente in servizio a far data dal 1.11.2015, 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;

RITENUTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ISRE, allegato alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa complessiva grava sul Bilancio dell’ISRE come di seguito indicato:

20192017 2018CAPITOLO DESCRIZIONE

Stipendi ed altri assegni al personale dirigente 40.845,77 46.680,88 46.680,88SC03.0301

Retribuzione di posizione del personale dirigente 41.404,23 47.319,1247.319,12SC02.1305

Oneri previdenz. carico Ente personale dirigente 21.944,30 25.079,2025.079,20SC03.0303

I.R.A.P. personale dirigente 6.991,25 7.990,00 7.990,00SC03.1306

3. di dare mandato al Dirigente per la conforme stipula del contratto individuale di 

lavoro con il Dr. M. Delogu.



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

IL PRESIDENTE 

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

/
/ /

/

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 15 febbraio 2017





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
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Allegato alia Deliberazione Consiliare n. 6 del 15.2.2017

CONTRATTO N. Prot. DEL

CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

TRA

l’lstituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale in Nuoro, via Papandrea n. 6, Codice fiscale n. 

80002150912, Partita I.V.A. n. 00508760915, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Marcello 

Mele - Direttore del Servizio Amministrativo AA.GG. - nato a Cagliari il 28.5.1967, codice fiscale 

MLEMCL67E28B354K, domiciliato per la carica presso la sede dellT.S.R.E.,

E

il dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, residente a Orosei (NU) via Muggianu, 

28, C.F. DLGMLS55P25G119B

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in particolare gli artt. 28 e 29 disciplinanti il conferimento 

delle fiinzioni di direttore generale;

il decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2.2.2017, con il quale sono state conferite, 

con effetto immediato, le funzioni di direzione generale dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico della Sardegna al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 

25.09.1955;

la deliberazione della Giunta Regionale del 15 ottobre 2012 n. 41/8, concemente i criteri per la 

determinazione del trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo 

determinate;

la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2012 n. 49/2, concemente integrazioni alia 

predetta deliberazione n. 41/8;

la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2013 n. 21/26, concemente l'approvazione 

definitiva dei criteri definiti con le deliberazioni sopraccitate;

la deliberazione consiliare n. 6 del 15.2.2017, con la quale e stato approvato lo schema di 

contratto per la direzione generale dellT.S.R.E. e si 6 stabilito il trattamento economico da 

attribute al dirigente interessato, costituito dagli elementi di seguito elencati:

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
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trattamento tabellare annuo del dirigente regionale, comprensivo dell'indennita di vacanza 

contrattuale;

retribuzione di posizione del direttore generale dell'Amministrazione Regionale; 

retribuzione di risultato nella misura e con le modalita previste per i dirigenti regionali dal 

vigente C.C.R.L.;

assegno integrativo mensile pari al 6,74% delle voci a) e b), in relazione alia temporaneita 

del rapporto ed alle specifiche competenze ed esperienze professional! del dott. Manuel 

Salvatore Antonio Delogu, come da curriculum presentato dal dirigente interessato 

unitamente alia manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di direttore generale 

dell'ISRE;

RICHIAMATA l’aspettativa concessa dalla Provincia di Nuoro e acquisita agli atti;

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2006/2009 e parte economica 

2006/2007, sottoscritto il 19 marzo 2008 e il successivo rinnovo - parte economica 2008/2009, 

sottoscritto il 18 febbraio 2010;

a)

b)

c)

d)

VISTO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, residente a Orosei (NU) via Muggianu n. 

28, C.F. DLGMLS55P25G119B, e assunto a tempo determinato alle dipendenze dell'Istituto Superiore 

Regionale Etnografico per assolvere le funzioni di direttore generale dell'ISRE, ai sensi della L.R. 31/1998, con 

— e sino al termine dei novanta giomi successivi alia scadenza del Consiglio di 

Amministrazione dell’ISRE attualmente in carica.

effetto dal

La sede di servizio e Nuoro.

Al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in 

materia di inconferibilita, incompatibilita e responsabilita previste per i dirigenti regionali, compreso il 

licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali impartite o di risultato negativo della gestione, con 

le procedure e le garanzie di cui all'articolo 22 della L.R. n. 31/1998.

La risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine stabilito potra intervenire a seguito di 

recesso per giusta causa, ai sensi deH'art. 2119 c.c., ovvero a seguito di accordo tra le parti.

Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro - tel. 0784-242900 e mail: piotocollo.isre@isresardegna.org pec: isresaidegna@pec.it Codice fiscale 80002150912

Pagina 2 di 4

mailto:piotocollo.isre@isresardegna.org
mailto:isresaidegna@pec.it


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Allegato alia Deliberazione Consiliare n. 6 del 15.2.2017

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto, il dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu e 

soggetto ai diritti ed agli obblighi stabiliti dalle leggi e dagli accordi vigenti per il personale dirigente 

deU'Amministrazione regionale, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo determinate.

L'ammontare della retribuzione annua spettante al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, al lordo delle ritenute 

erariali e sociali ai sensi di legge, e pari a complessivi € 94.000,00, oltre alia retribuzione di risultato, ed e 

determinata come segue:

a) trattamento tabellare

b) vacanza contrattuale

c) retribuzione di posizione

d) assegno integrativo 

voci a) + b) + c), come da Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.2.2017;

e) compenso, rapportato a quanto previsto per i direttori generali intemi deU'Amministrazione Regionale, 

che sartt corrisposto in relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati della gestione, previa valutazione 

dell'organo di direzione politica di riferimento, secondo i criteri e nella misura applicati 

nell'Amministrazione Regionale.

€40.146,86 (€ 2.867,63 per 14 mensilita);

€ 602,28 (€ 43,02 per 14 mensilita);

€ 47.319,12 (€ 3.943,26 per 12 mensilita);

€ 5.931,78 (€ 423,70 per 14 mensilita), pari al 6,74 % delle

Qualora il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente deU'Amministrazione, Enti, 

Istituti, Aziende e Agenzie regionali dovesse prevedere miglioramenti economici per il periodo di vigenza del 

rapporto di lavoro intercorrente tra il dott. Delogu e 1'ISRE, il trattamento tabellare e la retribuzione di posizione, 

nonchd l'importo attualmente previsto per l'assegno integrativo, saranno conseguentemente rideterminati.

Per la durata dell'incarico il dott. Delogu e iscritto all'INPS - Gestione dipendenti pubblici ai fini sia del 

trattamento pensionistico che di quello di Fine Rapporto (TFR) / Fine Servizio / TFS.

La spesa complessiva grava sul Bilancio dell’ISRE come di seguito indicato:

2018 2019DESCRIZIONE 2017CAPITOLO

Stipendi ed altri assegni al personale dirigente 46.680.88 46.680.8840.845.77SC03.0301

Retribuzione di posizione del personale dirigente 41.404,23 47.319,12 47.319,12SC02.1305

Oneri previdenz. carico Ente personale dirigente 21.944,30 25.079.2025.079.20SC03.0303

I.R.A.P. personale dirigente 6.991.25 7.990,00 7.990,00SC03.1306
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II presente contratto, composto da n. 4 pagine, letto ed approvato dalle parti, e da queste sottoscritto per completa 

accettazione.

Lo stesso e redatto in 2 originali, uno dei quali e consegnato al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu. 

Letto approvato e sottoscritto

Nuoro,

II Direttore del Servizio Amministrativo dell’I.S.R.E. II Direttore Generale

Dott. Marcello Mele Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
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