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Direzione Generate

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 32 DEL 21.8.2017

Oggetto: Acquisizione di un dirigente da destinare alia direzione del Servizio Amministrativo delFISRE, mediante 

attivazione delle procedure di passaggio diretto di personate tra amministrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente PTstituzione con sede in Nuoro dellTstituto 

superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel 

centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personate 

dellTstituto in attuazione deH’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 Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personate regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento 

Organico del personate 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 Generate dell'I.S.R.E.;
la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000 con la quale sono stati ridefiniti i Servizi della 

Direzione Generate deIl'I.S.R.E. ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5, della citata L.R. n. 31/1998; 
la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000 di applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 31 del 
13.11.1998;
la deliberazione consiliare n. 50 del 30.10.2001 di istituzione dei Servizi dell’Isre (art. 13, comma 

3, della L.R. 31/1998), che nell’ambito della Direzione Generate 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 con la quale si b approvato l’adeguamento della 

dotazione organica dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformita ai criteri di cui alia delibera della 

Giunta regionale n. 35/7 del 12.09.2014;

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
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la deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2017, recante per oggetto “PROGRAMMAZIONE 

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019”, con la quale, tra 1' altro, si e disposto di 

procedere all’acquisizione di un Dirigente da destinare alia direzione del Servizio Amministrativo 

dell’ISRE, mediante l’attivazione delle procedure di passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 1, comma 47 della L. 311/2004, dell’ 

articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e dell1 art. 38 bis della L.R. 31/1998;

la nota R.A.S. n. 13530 del 9.5.2017, trasmessa dall’Assessore del Personale della Regione 

Sardegna, con la quale si esprime il nulla osta all’esecuzione della citata deliberazione consiliare n. 

14 del 3.4.2017;

Part. 38 bis della L.r. 31/1998 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in 

particolare i commi 1 e 3;

Part. 30 del D. Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in

particolare i commi 1 e 2 bis;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010;

la Circolare 26 aprile 2006 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione 

Pubblica, pubblicata in G.U. n.101 del 3.5.2006, avente ad oggetto "Procedure di mobilita1 - 

personale in posizione di utilizzo temporaneo";

le norme in materia di contenimento della spesa per il personale, di cui ai commi 557- 557 quater 

dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che impongono la riduzione, rispetto al triennio 2011-2013, della 

spesa per il personale (art. 1 comma 557 ter L. 296/2006);

che i limiti assunzionali previsti dalla legge non comprendono i trasferimenti per mobilita 

effettuati tra amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni, poiche in tali 

casi la mobilita e considerata un’operazione finanziariamente neutra;

il comma 47 dell’art. 1 della Legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che “In vigenza di 

disposizioni che stabiliscono tin regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita, anche intercompartimentale, tra 

amministrazioni sottoposte al regime di limitazione";

che nella dotazione organica dell’ISRE risulta in ruolo il Direttore del Servizio Tecnico - 

Scientifico, benche temporaneamente assegnato in comando presso l’Amministrazione Regionale, 

mentre non risulta in ruolo il Direttore del Servizio Amministrativo;

che attualmente l’incarico di Direttore del Servizio Amministrativo e ricoperto da un Dirigente in 

assegnazione temporanea da altra amministrazione, individuato con procedura selettiva ad 

evidenza pubblica a seguito di presentazione di manifestazioni di interesse e all’esito di infruttuosa 

procedura di mobilita all’interno del comparto Regione; 

a questo proposito che:
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VISTE

DATO ATTO

RICHIAMATO
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RILEVATO

RICORDATO
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- a seguito di avviso pubblico prot. 721 del 9.3.2015, 1'ISRE rendeva nota l’esigenza di procedere 

all'attribuzione di incarico dirigenziale sulla base di manifestazioni di interesse da inoltrare 

all'Istituto e, contestualmente, all'Assessorato al Personale della Regione Sardegna;
- con mail in data 7.5.2015 acquisita al protocollo 1361, la Direzione Generale del Personale - 
Assessorato al Personale - Regione Sardegna trasmetteva alle amministrazioni del Sistema 

Regione il quadro complessivo delle manifestazioni di interesse pervenute, al fine di dare corso 

alle necessarie valutazioni per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali dei rispettivi servizi;
- alia scadenza del termine previsto dal menzionato avviso pubblico (24.3.2017), pervenivano
all’Istituto le manifestazione di interesse di seguito indicate: ■

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA-GG:
-Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu (dirigente della Provincia di Nuoro);
-Dott. Giuseppe Zucca (dirigente della Provincia di Nuoro);
-Dott. Marco Efisio Mulas (dirigente Asl);
-Dott. Marcello Mele (dirigente Comune di Nuoro);

- con nota n. 15258 del 23.06.2015, l’Assessore al Personale della Regione Sardegna invitava gli 
enti regionali ad adottare i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali relativi alle 

proprie strutture;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.06.2015, a seguito di 
valutazione comparativa ed in ragione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, si 
disponeva di attribuire, per le ragioni riportate nel relativo verbale del 24.6.2015, l’incarico di 
Direttore del Servizio Amministrativo dell’ISRE al Dott. Marcello Mele (Dirigente del Comune di 
Nuoro), acquisito il parere del Direttore Generale;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24.07.2015 si disponeva di dare 

seguito alia procedura per la copertura della posizione di Direttore del Servizio Amministrativo, 
attraverso la richiesta di comando presso l’ISRE, da inoltrare all'ente di appartenenza del Dr. 
Marcello Mele (Comune di Nuoro), e di acquisire il relativo nulla osta da parte dell’Assessorato 

Regionale al Personale;
- con nota prot. 2954/GAB del 7.8.2015, l'Assessorato al Personale, attesa la necessity di 
fronteggiare situazioni di particolare criticita segnalate da varie direzioni generali, ravvisava 

l'urgenza di attivare comandi di dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell'art. 40 L. R. 31/1998 e autorizzava 1'ISRE a procedere all'attivazione;
- con nota prot. n. P. 19360 dell’11.08.2015, la Direzione Generale dell’Organizzazione e del 
Personale della Regione Sardegna, esprimeva il nulla osta al comando di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 40 della L.R. 31/1998;
- con determinazione n. 155/DG del 1.9.2015, il Direttore Generale prendeva atto del nulla osta 

con il quale il Comune di Nuoro esprimeva il proprio assenso all’attivazione, presso l’ISRE, del 
comando del Dirigente Dott. Marcello Mele, con decorrenza 1.9.2015 e per un periodo di tre anni
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rinnovabili, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo, attribuite 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ISRE con atto n. 17 del 24.06.2015; 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 47 della L. 311/2004, articolo 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e art. 38 bis della L.R. 31/1998 e degli atti tutti richiamati, sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili e dei vincoli di legge sopra descritti, di procedere alia pubblicazione per 30 

giomi dell'avviso di mobilita per l’immissione nel ruolo dell'ISRE, tramite passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni, di un dirigente cui affidare l'incarico di Direttore del Servizio 

Amministrativo;

l'avviso di mobilita per l'immissione nel ruolo dell'ISRE, tramite passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni, di un dirigente cui affidare l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo, 

allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

che l'eventuale passaggio diretto di personale trova copertura fmanziaria negli stanziamenti di 

bilancio previsti per le spese afferenti al personale dirigente dell'ente;

che la presente determina sara trasmessa alPAssessorato Regionale della Pubblica Istruzione, 
all’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e alle 

organizzazioni sindacali per la dovuta informativa;

RITENUTO

RICHIAMATO

DATO ATTO

DATO ATTO

DETERMINA

di dare seguito, per le motivazioni premesse in parte narrativa, alle procedure di passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni, relative a un posto di dirigente cui affidare l'incarico di Direttore del 

Servizio Amministrativo dell’ISRE;

di approvare 1' allegato avviso pubblico per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, relativo 

a un posto di dirigente amministrativo cui affidare l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo 

dell’ISRE;

di pubblicare per 30 giorni il predetto avviso pubblico;

di inviare copia del presente provvedimento all’Assessorato della Pubblica Istruzione, all’Assessorato 

Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e alle organizzazioni sindacali per la 

dovuta informativa.

1.

2.

3.

4.

Il Direttore Generale 
Dr. Mj(nu£l,Delogu

u
Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria N.C.
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