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11-01-04 Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali 

 

Determinazione  PROT. N.   17773 -  REP. N.    1406      DEL   05 NOVEMBRE  2014 

 

OGGETTO:  L.R. 20 settembre 2006, n.14, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, 
art.17, Osservatorio regionale delle biblioteche.  
Approvazione delle modalità procedimentali per lo svolgimento delle elezioni di due direttori di 
biblioteche di ente locale, un responsabile di sistemi bibliotecari e un rappresentante degli archivi 
storici di ente locale e indizione delle elezioni. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO REGIONALI 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale ed organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 1 febbraio 2012 di nomina del Dott. Antonio Salis a 

Direttore del Servizio Beni librari, biblioteca e archivio storico regionali; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, in particolare l’art. 17, che dispone l’istituzione, con Decreto 

dell’Assessore competente, dell’Osservatorio regionale delle biblioteche; 

RICHIAMATO in particolare che, ai sensi del precitato art. 17, c. 2, lett. a) e b) della L.R. 14/2006, fanno parte 

dell’Osservatorio: 

- due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile dei sistemi bibliotecari, eletti 

rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari; 

- un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale; 

CONSIDERATO a tal fine di dover predisporre le modalità procedimentali per lo svolgimento delle elezioni di 

cui sopra; 
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RITENUTO di indire le elezioni per il giorno 16 dicembre 2014, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso i due 

seggi elettorali di Cagliari (Viale Trieste 137) e Sassari (Viale Umberto, 72 ), 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le modalità procedimentali per lo svolgimento delle elezioni di due direttori di 

biblioteche di ente locale, un responsabile dei sistemi bibliotecari e un rappresentante degli archivi 

storici di ente locale - di cui al disposto dell’art. 17, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 14/2006, - come 

da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Le elezioni di cui al precedente articolo sono indette per il giorno 16 dicembre 2014. 

ART. 3 Le operazioni di voto si terranno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso i due seggi elettorali di 

Cagliari (Viale Trieste 137) e Sassari (Viale Umberto, 72 ). 

 

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. 31/98, art. 21, comma 9.  

firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 
 

 

 

C. Contini, Responsabile Settore beni librari di Sassari (8550) 

A. Manca (8558) 


