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Direzione Generale 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 57 DEL 20.10.2017 

 
Oggetto: Acquisizione di un dirigente da destinare alla direzione del Servizio Amministrativo dell'ISRE, mediante attivazione delle 

procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni. 
Immissione in ruolo del dott. Marcello Mele. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“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”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144; 
VISTO il 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 alla delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 
uffici della Regione”; 

VISTA 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”; 

VISTO 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.; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 06.12.2000 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; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000 di applicazione dell’art. 16 della L.R. n. 31 del 13.11.1998; 
VISTA 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 Generale istituisce le articolazioni organizzative di primo 
livello costituite dal Servizio Tecnico – Scientifico e dal Servizio Amministrativo – Affari generali; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 24.09.2014 con la quale si è approvato l’adeguamento della dotazione 
organica dirigenziale dell'I.S.R.E. in conformità ai criteri di cui alla delibera della Giunta regionale n. 35/7 del 
12.09. 2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 3.4.2017, recante per oggetto “PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 
PERSONALE TRIENNIO 2017-2019”,  con la quale, tra l' altro,  si è disposto di procedere all’acquisizione 
di un Dirigente da destinare alla 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 dell' art. 38 bis della L.R. 31/1998; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 32/DG del 21.8.2017 con la quale si è disposto di dare seguito 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 e si è approvato l' 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; 

DATO ATTO  che il suddetto avviso è stato pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell’Isre e in quello della 
RAS; 

DATO ATTO  che entro il termine previsto nell’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione (25 settembre 
2017) sono pervenute all’Istituto le seguenti istanze: 
- Dott.ssa EnricaArgiolas; 
- Dott. Mario Bandel; 
- Dott. Marcello Mele; 
- Dott. Marco EfisioMulas; 
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ACCERTATO che tutte le domande pervenute sono conformi al menzionato avviso pubblico; 
VISTO l’art. 4 del richiamato avviso di mobilità volontaria esterna, in ragione del quale, ai sensi dell’art. 30, comma 

2 bis, del D.Lgs n. 165/2001 l’istituto si riserva di procedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo di 
dirigenti in posizione di comando presso l'ISRE, in possesso dei necessari requisiti, competenze ed attitudini 
al ruolo, che dovessero manifestare interesse a partecipare alla presente procedura di mobilità; 

VISTO il comma 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che “Le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono attivare le procedure di mobilità …., provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei 
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 
servizi….”; 

DATO ATTO che il candidato Dott. Marcello Mele è in posizione di comando presso questo Istituto dal 1.9.2015, stante 
l’attribuzione di funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione con atto n. 17 del 24.06.2015alla quale ha fatto seguito la determinazione n. 155/DG del 
1.9.2015; 

RICHIAMATO il curriculum del medesimo agli atti; 
RILEVATO che oltre all’attuale posizione di comandato a ricoprire l’incarico di Direttore amministrativo dell’ISRE, 

emerge anche dal curriculum la particolare attitudine a ricoprire il ruolo; 
DATO ATTO che tale attitudine è emersa altresì nello svolgimento del ruolo di dirigente dell’Istituto ricoperto a decorrere 

dal 1.9.2015, relativamente al quale ha svolto anche funzioni di Direttore generale e Direttore Tecnico – 
Scientifico; 

PRECISATO a questo proposito che dall’1.11.2015 al 19.2.2017 il dott. Marcello Mele ha diretto l’Istituto quale unico 
dirigente in servizio, attesa la vacanza delle funzioni di Direttore generale e di Direttore scientifico; 

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele, ricorrendo nel caso di specie, 
tutte le condizioni previste nel citato comma 2 bis dell’art. 30 del . Lgs. 165/2001 e nell’art. 38 bis della L.R. 
31/1998; 

 
DETERMINA 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa, di procedere con l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele; 
2. di dare atto che con successivi atti si darà corso al prosieguo del procedimento; 
3. 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. 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Isre e della RAS. 

 
 

Il Direttore Generale 
                                   Dr. Manuel Delogu 
 
                             ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Settore M.F.C.  


