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DELIBERAZIONE N. 4/10 DEL 17.1.2017 

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico. 

L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce, con la 

proposta n. 1913 del 2017, che con la deliberazione 30 novembre 2016 n. 21 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico ha adottato la proposta di nomina del 

Direttore generale del medesimo Istituto. 

Ricorda l’Assessore che tale posizione è vacante dal 31.10.2015 a seguito delle dimissioni del 

precedente titolare. 

L’Assessore rappresenta che una precedente proposta del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE, 

adottata con il voto contrario del proprio Presidente, non era stata accolta dalla Giunta regionale 

(deliberazione n. 29/11 del 20 maggio 2016) in quanto non poteva sussistere il cd. rapporto 

fiduciario con il Consiglio di Amministrazione, prossimo alla scadenza, e, inoltre, non appariva 

adeguatamente motivata in relazione agli indirizzi strategici del medesimo Consiglio e le specifiche 

competenze professionali del candidato proposto. 

A seguito di ciò, il Consiglio di Amministrazione dell’ISRE nella sua nuova composizione, con 

riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute, ha proposto di conferire l’incarico di direttore 

generale al dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25 settembre 1955, dirigente 

della Provincia di Nuoro. La proposta è stata assunta in ragione del possesso, oltre dei prescritti 

requisiti di legge, “delle competenze, esperienze e professionalità che emergono dal relativo 

curriculum, in linea con la natura e le caratteristiche della funzione di vertice da conferire e con le 

indicazioni contenute nell’avviso (per l’acquisizione delle manifestazione di interesse) pubblicato il 

14 settembre 2015”. 

Detta proposta appare adeguatamente motivata come si riscontra dal processo verbale della 

seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE, con riferimento alle esperienze richieste 

nell’avviso per la manifestazione di interesse ed alle competenze del dott. Delogu; in particolare, il 

Consiglio di Amministrazione dell’ISRE pone in evidenza: 

− “lo svolgimento di funzioni dirigenziali per più di venticinque anni presso amministrazioni 

pubbliche diverse (Comune di Nuoro, Comunità Montana delle Baronie, Provincia di Nuoro); 
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− lo svolgimento di funzioni dirigenziali in un contesto di particolare complessità di struttura e di 

attività, comprovato dall'avere esercitato per circa nove anni (dal 17.1.2007 al 18.6.2015) 

funzioni di Direttore Generale della Provincia di Nuoro (con una dotazione organica di circa 

300 dipendenti), ciò che testimonia della conoscenza dei processi amministrativi in strutture 

complesse, delle relative discipline e delle dinamiche di gestione delle risorse umane e 

finanziarie nonché dei rapporti con gli organi di indirizzo; 

− la pluriennale esperienza quale componente di nuclei di valutazione del personate in strutture 

complesse; 

− l’esperienza maturata nell'ambito della gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio 

culturale, avendo coordinato quale Direttore Generale della Provincia di Nuoro l’attività 

museale e culturale del Museo MAN di Nuoro (Museo d' Arte Provincia di Nuoro), affermatosi 

negli anni quale primaria realtà museale e organizzatrice di innovative iniziative culturali; 

− il coordinamento, quale dirigente dell'Ufficio "Europa" della Provincia di Nuoro, di programmi di 

finanziamento e di progetti comunitari, di cui ha curato le fasi di progettazione, gestione del 

budget e rendicontazione; 

− l’attitudine alla comunicazione con i potenziali stakeholders interni ed esterni all'lstituto, di cui 

sono testimonianza la pluriennale esperienza di direzione generale della Provincia di Nuoro 

(raccordo tra gli organi di indirizzo e gli organi gestionali, stakeholders interni), il 

coordinamento generale dell'attività del Museo MAN di Nuoro (raccordo tra direzione 

amministrativa, direzione artistica e Consiglio di Amministrazione del museo, stakeholders 

interni) e la pluriennale esperienza nell'ambito della rappresentanza politica quale sindaco, 

assessore e consigliere di ente locale (comunicazione con la collettività dei cittadini, 

stakeholders esterni)". 

Rispetto a quanto sopra, l’Assessore riferisce che dall’istruttoria effettuata dalla Direzione del 

personale risulta in particolare che: 

1. il Consiglio di amministrazione dà atto di aver preso in considerazione tutti i curricula 

presentati e di aver sottoposto alla valutazione del Comitato tecnico scientifico (in forma 

anonima) solo quei curricula (n. 4) che riteneva maggiormente interessanti; 

2. per quanto non specificamente intitolata, la “lettera motivazionale” del dott. Delogu risulta 

allegata alla domanda di partecipazione; 

3. dal curriculum presentato dal dott. Delogu e allegato alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione dell’ISRE risultano le esperienze, le professionalità e le competenze richieste 

dall'Avviso; 
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4. la procedura adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto rispetta il dettato dell'art. 33 

della L.R. n. 31/1998. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione sottopone all'approvazione della Giunta la proposta assunta all’unanimità dal Consiglio di 

amministrazione dell'ISRE di nominare quale direttore generale del medesimo Istituto il dott. 

Manuel Salvatore Antonio Delogu. 

Riguardo la durata del mandato, il Consiglio di Amministrazione non ha espresso una particolare 

proposta. A tal proposito l’art. 28, comma 3 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 prevede che 

tali funzioni possano essere attribuite per un periodo massimo di cinque anni. L’Assessore 

propone, di stabilire che l’incarico di direttore generale si concluda al termine dei novanta giorni 

successivi alla scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE attualmente in carica.  

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione 

DELIBERA 

− di nominare, ai sensi degli articoli 29 e 33 della L.R. n. 31/1998, il Dott. Manuel Salvatore 

Antonio Delogu, nato a Orosei il 25 settembre 1955, quale Direttore generale dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, in condivisione con la proposta di nomina formulata 

dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Istituto con deliberazione n. 21 del 24 

novembre 2016; 

− di stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dalla data di assunzione del relativo decreto 

del Presidente della Regione e si conclude al termine dei novanta giorni successivi alla 

scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE attualmente in carica; 

− di stabilire che il relativo contratto individuale di lavoro, è stipulato a cura dei competenti 

organi dell’Istituto medesimo, secondo le previsioni dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


