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ESTRATTO DI

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO

Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L'anno	 duemiladieci 	 il giorno nove

del mese di luglio	 in	 Nuoro

si é riunito il Consiglio dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l'adunanza il Signor Dr. Salvatore Lion

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.

Data 09.07.2010

Atto N. 14

ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'I.S.R.E.
Oggetto:II presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

li,. PRESIDENTE

tt. Saldatore Liori

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE
Do .-Paolo Piquereddu

z	 C.
Nuoro lì -9 LUG 2010

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.
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VISTA

VISTO
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CONSIDERATO

IL CONSIGLIO

la legge regionale 5,7,1972 n. 26, particolarmente l'art. 1 che recita: «Ai fini dello
studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue
manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni l'Amministrazione regionale
istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, nell'anno
centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda»;
lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144, particolarmente l'art. 1
che definisce «L'Istituto Superiore Regionale Etnografico 	  centro di ricerca sui
movimenti reali che hanno come fine il progresso economico, sociale, politico e
culturale della Sardegna.....» ;
la L.R. 23.08.1995 n. 20, particolarmente l'art. 1 comma 1, punto b, che prevede la
distinzione di «funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di
amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico scientifico, attribuendo queste
ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati», e l'art, 12
che stabilisce che fra gli Enti regionali nei quali è istituito un comitato tecnico -
scientifico vi sia anche I'I.S.R.E, e che detta ancora compiti, composizioni e modalità
di nomina dei comitati tecnico - scientifici;
la L.R. 15.10.1997 n. 26, particolarmente l'art. 4 che - fra gli strumenti operativi chè la
Regione Autonoma della Sardegna dovrà attivare con apposite leggi di settore,
prevede «il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto
Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni»;
la propria deliberazione n. 72 del 18.09.2000, con la quale è stato approvato il
progetto di analisi e riprogettazione organizzativa dell'Ente, predisposto dalla SDA
Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano,
comprendente la rilevazione e l'analisi dei carichi di lavoro e finalizzato alla
determinazione della nuova pianta organica e alla ridefinizione della struttura
organizzativa dell'Ente, funzionale alla finalità di studio, ricerca, documentazione e
promozione delle attività dell'Istituto;
il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del
Personale, di cui alla 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;
la legge regionale 14.6.2000 n. 6, con la quale sono state apportate delle modifiche
alla citata L.R. n. 31/1998;
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 citata L.R. n. 31/1998, stabilendo che la direzione generale comprenda il
servizio amministrativo e affari generali e il servizio tecnico - scientifico e che fra i
compiti di quest'ultimo ci sia anche la ricerca scientifica;
la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell'art. 16 della citata L.R. n. 31/1998, è stata definita la dotazione organica
dell'I.S.R.E., valida per il triennio 2000/2002, risultante dall'analisi funzionale dei
carichi di lavoro, per un totale di n. 72 unità, oltre a n. 4 dirigenti;
l'art. 15 della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005). — il quale
prevede che la dotazione organica complessiva è determinata nel numero
corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004,
aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti
delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni dell'amministrazione.
il C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali parte
normativa 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 08.10.2008;
il C.C.R.L. per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali parte
economica 2008-2009, sottoscritto il 18 febbraio 2010;
che, a motivazione della presente deliberazione, si è tenuto conto dei seguenti
elementi:
a) le priorità e le strategie di sviluppo dell'Ente;
b) le specificità dei profili professionali necessari per l'attuazione del punto a);

c) il rispetto dei vincoli di bilancio poiché l'Ente agisce nell'ambito delle proprie risorse
finanziarie;
d) il contenimento della dotazione organica che passa da 72 unità a 43 unità (in vista
di una ridefinizione della dotazione organica con n. 9 nuove unità);

CONSIDERATO che fra le realizzazioni che dovranno essere perseguite negli anni prossimi vi è
l'ampliamento e il riallestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari della
Sardegna, la realizzazione del Museo della ceramica e del Museo dell'identità
(secondo quanto previsto con la Deliberazione n. 36/5 del 26.7.2005 della Giunta
regionale "Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo"); che a
ciò si aggiunge la gestione del Museo deleddiano, del Padiglione etnografico della
Cittadella dei musei e delle sezioni aperte al pubblico del Museo della vita e delle
tradizioni popolari della Sardegna; che la collaborazione fornita agli Enti locali per le
strutture e l'allestimento dei musei etnografici prevede non solo la consulenza
scientifica di indirizzo ma anche quella per l' allestimento, in considerazione della
specificità dei beni da musealizzare, e che pertanto si abbisogna della figura di un
architetto che assicuri la supervisione e il necessario supporto tecnico nel campo
della museografia etnografica;

CONSIDERATO che all'efficacia dell'attività scientifica dell'Ente risulta ormai indispensabile
l'ottimizzazione e la particolare configurazione dell'informatica e della telematica e
che pertanto si abbisogna di personale che sia in grado di programmare strutture
hardware e software e garantirne gli indirizzi di gestione delle medesime;

CONSIDERATO che si rende necessaria per raggiungere le finalità dell'Istituto la dotazione di
personale laureato di alta qualificazione scientifica e culturale di categoria D,
identificabile come antropologi;

CONSIDERATO che per la gestione operativa si rende necessaria la dotazione di personale in grado
di operare tecnicamente sui beni culturali e museali gestiti dall'Ente per garantirne
l'ottimale tutela, conservazione e promozione;

CONSIDERATO che a supporto delle attività tecnico scientifiche è necessario dotarsi delle adeguate
competenze per la gestione amministrativa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio datata 12.03.2010 N. 07 di approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2010, del bilancio pluriennale 2010/2012 e del
relativo allegato tecnico;

VERIFICATO che il suddetto bilancio di previsione garantisce la copertura finanziaria della nuova
dotazione organica dell'Ente e che le spese del personale previste saranno
fronteggiate nel rispetto dei vincoli di bilancio, attingendo esclusivamente agli
stanziamenti presenti e assicurando un ulteriore margine di copertura;

PRECISATO inoltre che l'attuazione dell'istituto delle progressioni verticali, per il personale di
ruolo che parteciperà alle procedure concorsuali, usufruendo della riserva prevista
dalla L.R. 37/98, realizzerà un contenimento rilevante della spesa effettiva,
conseguendo ulteriori economie di bilancio;

ACCERTATO	 il contenimento della dotazione organica complessiva che passa da 72 unità a 44
unità con una diminuzione percentuale del 44%;

TENUTO CONTO inoltre del personale in servizio alla data del 31.12,2004, consistente in n. 35 unità
lavorative di personale dipendente;

CONSIDERATO che la presente deliberazione 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 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e a
quello competente in materia di personale;

SENTITO	 il Dott. Paolo Piquereddu, 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;

A VOTI UNANIMI DELIBERA
di approvare la dotazione organica della Direzione Generale dell'I.S.R.E., distinta per categorie e aree
professionali, secondo la tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.
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