REGJONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1ST. SUPERIORS REGIONALE ETNOGRAFICQ
Titolo
Classe
Anno

ft. ISTITUTO SUPERIORE
I REGIONALE

2017
Prom.

F Et n o g r a f ic o

ARRIVO

XIV
811

Del

07/03/2017

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 2 DEL 6.3.2017

Oggetto:

Conferimento incarichi comportanti titolariti di posizione organizzativa.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
RICHIAMATA

DATO ATTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001, esecutiva, di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 13, comma
3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione Generale prevede le articolazioni organizzative di
primo livello costituite dal Servizio Tecnico - Scientifico e dal Servizio Amministrativo - Affari Generali;
il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti
strumentali del 15 maggio 2001 e successivi rinnovi contrattuali;
il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per il personale dell’ISRE;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009 recante “Criteri per il riparto e l’utilizzo delle
risorse del Fondo di Posizione.”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 30/55 del 12.07.2011 recante “Criteri per il riparto e l’utilizzo delle
risorse del Fondo di Posizione. Art. 102 bis del CCRL.”;
le precedenti determinazioni del Direttore Generale di attribuzione di incarichi comportanti titolarita di
posizione organizzativa;
in particolare la determinazione n. 206/DA del 29.7.2016 con la quale sono stati attribuiti i seguenti incarichi
comportanti titolarita di posizione organizzativa:
- responsabilitft di coordinamento del Settore Musei dell’Istituto, con decorrenza dal 1.7.2016 e fino al
31.12.2016, alia sig.ra Francesca Rosa Contu, funzionario dell'Istituto, riconoscendo l’indenniti di
posizione di € 774,00 mensili lordi;
- responsabiliti di coordinamento del Settore Personale e Affari Generali, con decorrenza dal 1.7.2016 e
fino al 31.12.2016, alia dott.ssa Maria Francesca Cappai, funzionario dell'Istituto, riconoscendo
l’indenniti di posizione di € 774,00 mensili lordi;
- responsabilita di coordinamento del Settore Produzione Audio Visuale e Promozione con decorrenza
dal 1.7.2016 e fino al 31.12.2016, al signor Ignazio Figus, funzionario dell’Istituto, riconoscendo
l’indenniti di posizione di € 774,00 mensili lordi;
- responsabilita di coordinamento del Settore Documentazione, con decorrenza dal 1.7.2016 e fino al
31.7.2016, al Dr. Tonino Serusi, funzionario dell'Istituto a titolo di comando, riconoscendo l’indennitil di
posizione di € 774,00 mensili lordi;
che con determinazione n. 205/DA del 27.7.2016 si 6 preso atto della volonta espressa dal Dr. Tonino Serusi
di portare a conclusione il rapporto con 1'ISRE a titolo di comando a far data dal 31.7.2016 e di dare seguito al
rapporto con l'amministrazione provinciale di appartenenza a far data dal 1.8.2016;
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SENTITO
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ATTESA

RITENUTO
CONSIDERATI

altresi che alia scadenza dei precedenti incarichi (31.12.2016), l’lstituto era privo di Direzione Generale - in
pendenza di procedura di nomina del Direttore Generale presso i competenti organi regionali - circostanza
che non ha consentito la tempestiva attribuzione degli incarichi in oggetto di competenza del Direttore
generale;
infrne che i predetti funzionari hanno garantito in questo periodo lo svolgimento delle funzioni e l’assunzione
di responsabilitd previsti in capo ai titolari di posizione organizzativa, ad eccezione del ffig. Ignazio Figus che
ha svolto dette funzioni dal 1.2.2017;
il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG, il quale ha confermato che i predetti
funzionari dell’ISRE hanno garantito lo svolgimento dei compiti propri dei responsabili di settore, senza
soluzione di continuita, dalla data di scadenza del precedente incarico (31.12.2016) e fino alia data odiema,
ad eccezione del Sig. Ignazio Figus che ha svolto dette funzioni dal 1.2.2017;
della conformazione della struttura organizzativa dell'ente, dei processi gestionali, delle esigenze
organizzative, dell' assetto delle competenze dei Servizi dell'ente e delle loro articolazioni organizzative, delle
professional^ e delle competenze del personate;
l'opportunith di prowedere all' attribuzione degli incarichi di responsabiliti di coordinamento delle varie
articolazioni organizzative dei Servizi dell'ente, tale da poter consentire lo svolgimento efficiente delle
funzioni istituzionali dell'ISRE;
di attribute, in linea con le citate deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009 e n. 30/55 del
12.7.2011, gli incarichi di responsabile del Settore Musei, di responsabile del Settore Personale e Affari
Generali e di responsabile del Settore Produzione Audiovisuale e Promozione;
i diversi profili curriculari e le capacity professional! del personale in servizio all’Isre avente titolo a svolgere
le funzioni di responsabile dei settori sopra citati;

DETERMINA
1.

per le motivazioni indicate in premessa sono conferiti gli incarichi di Responsabile di Settore ai sottoelencati funzionari:
SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO:
•
Settore Musei - Francesca Rosa Contu (categoria D4, matr. 34), con decorrenza dal 1.1.2017 e fmo al
31.12.2017;
•
Settore Produzione Audiovisuale e Promozione - Ignazio Figus (categoria D3, matr. 30) con decorrenza dal
1.2.2017 efinoal 31.12.2017;
SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA - GG:
•
Settore Personale e Affari Generali - M. Francesca Cappai (categoria D2, matr. 95), con decorrenza dal
1.1.2017 efinoal 31.12.2017;

2.

3.
4.

per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni descritti per il rispettivo settore nella deliberazione consiliare n. 50/2001
citata in premessa, nel quadro degli obiettivi stabiliti dai programmi d’attivith dell’Istituto per il 2017, ai funzionari
Francesca Rosa Contu, M. Francesca Cappai, Ignazio Figus, compete l’indenniti di posizione di € 774,00 mensili lordi,
fatti salvi eventuali conguagli;
la somma complessiva di € 27.090,00 fari carico sul Capitolo SC02.1301 “Fondo per la retribuzione di posizione del
personale non dirigente”, Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2017;
copia della presente determinazione sari trasmessa alia RSU dell’Isre, alle OO SS firmatarie del CCRL e pubblicata sul
-A
sito istituzionale dell’ISRE.

\

Il Direttore Generale
DQtt. Manuel Delogu

Direttore Amm.vo
Resp. Settore M.F.C. U
Visto di RagioneriaN.C.
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