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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 156 DEL 19.11.2018 

 

 

Oggetto: Avvio procedura per il conferimento dell’incarico di direzione del servizio tecnico – 

scientifico dell’Isre. 

 

 

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 col 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 L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “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 delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive 

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

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi 

allegati; 

RICHIAMATE le successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione; 

VISTA 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; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 106 del 06.12.2000, esecutiva, di applicazione dell’art. 16 

della L.R. n. 31 del 13.11.1998; 

VISTA 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 

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, esecutiva, 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. 37 del 19.11.2018, con la quale si è disposto di approvare lo 

schema di avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per il 

conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Tecnico Scientifico dell’Isre, allegato 

alla medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e si è demandato al 

Direttore generale dell’Isre ogni successivo adempimento/provvedimento per dare 

esecuzione alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che la suddetta Deliberazione è stata trasmessa, per quanto di competenza, alla Direzione 

Generale del Personale e alla Direzione generale dei Beni Culturali della RAS, con nota n. 

5008 del 19.11.2018; 

RITENUTO di dover avviare la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per il conferimento dell’incarico di direzione del servizio tecnico – scientifico 

dell’Isre, stabilendo la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Isre, della Ras e 

su INTRAS, prevedendo come termine ultimo di presentazione delle istanze la data del 

6.12.2018. 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

conferimento dell’incarico di direzione del servizio tecnico – scientifico dell’Isre, secondo quanto 

indicato nell’Avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Isre, della Ras e su INTRAS; 

3. di prevedere come termine ultimo di presentazione delle istanze la data del 6.12.2018. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Manuel Delogu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. Amm. MM 

Resp. Sett. MFC 


