
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo in Nuoro si e riunito il

Data 04.03.2019 Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, previa comunicazione dell'ordine del

giorno ai singoli componenti.

Atto N. 7
Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Sig. Antonello Francesco Mercurio.

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000829.05-03-2019



IL CONSIGLIO

la legge regionale istitutiva 5.7.1972 n. 26;

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

Part. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2009 in materia di ottimizzazione della 

produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, il quale prevede che ogni ente adotti annualmente una “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati;

Part. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, secondo cui la Relazione deve 

essere validata dall’Organismo di Valutazione dell’ente e che tale validazione, ai sensi del 

comma 6 del medesimo articolo e condizione inderogabile per Paccesso agli strumenti 

premiali adottati dall’ente;

a tal proposito la nota dell'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione 

Sardegna prot. 709/GAB del 18.2.2019, pervenuta al protocollo dell'ente in data 

19.2.2019 n. 629, nella quale si legge: "(...) valutate le rilevanti peculiarita del ciclo 

programmatico e di performance dell'Istituto (...) in particolare Part. 12 della L. R. 

20/1995, considerata la specificita dell'attivita istituzionale, nulla osta a che la valutazione 

del Direttore Generale dell'Istituto sia effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico"; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/10 del 05.08.2015 “Valutazione del 

Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10” e relativi allegati, con cui, tra l’altro, 

e stato defmito il nuovo ciclo della pianificazione e programmazione 

dell’Amministrazione regionale;

le “Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali e degli 

Obiettivi Gestionali Operativi”, di cui alia nota dell’Assessorato Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, prot. 4600 del 29.12.2015;

la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2018/2020 e il programma annuale d'attivita 2018 dell'I.S.R.E.; 

la determinazione del Direttore Generale n. 41 del 20.04.2018 con la quale sono stati 

approvati i programmi operativi annuali (POA) per l’anno 2018; 

la Relazione sulla Performance redatta dal Direttore Generale per l’anno 2018; 

che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7. 2.2019 ha validate la relazione 

sulla performance a seguito dell’esame delle schede OGO e del POA predisposti dal 

Dirigente dell’Istituto e dal Direttore Generale, in ragione degli obiettivi definiti a monte 

con gli atti di programmazione delle attivita per l'anno 2018;

Pillustrazione del Direttore Generale dell’Istituto;

di dover approvare la Relazione sulla performance per l’anno 2018 ;

11 Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale 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;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATA

VISTA

VISTE

RICHIAMATA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

SENTITA

RITENUTO

SENTITO



A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Performance 2018, allegata alia presente deliberazione per fame parte 

integrante e sostanziale.



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

1TEIL PRESIJ

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

IL DIKEllTORE GENERALE

Dott. lel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro 114.3.2019


