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Determinazione n. 221 del 30/08/2022

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di n. 3 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello retributivo D1 - profilo
professionale “Funzionario”, con competenze nella conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico
dell’ISRE. Approvazione avviso.

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

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”;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1 del 19.02.2021, con la quale si è disposto di attribuire l’incarico di Direttore del

Servizio Amministrativo AA – GG dell’ISRE al dr. Marcello Mele, per un periodo di cinque anni;

VISTO l’art. 30, comma 1, della L. R. 31/1998, come modificato dall'art. 28, comma 1 lett. a), della L. R. 17/2021, in punto di

esercizio delle funzioni sostitutive di direttore generale in caso di vacanza;

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dall’art. 30, comma 1, della L. R. 31/1998, per l’esercizio delle funzioni sostitutive

di direttore generale da parte del sottoscritto, dirigente con maggiore anzianità in servizio all’ISRE;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 3 del 12.05.2022, di approvazione del Programma di attività dell’ISRE per il 2022;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 5 del 18.05.2022, di approvazione del bilancio di previsione triennio 2022 – 2024;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Sardegna n. 17/39 del 19 maggio 2022, recante: “Indirizzi all’Istituto Superiore

Regionale Etnografico (ISRE) di Nuoro. L.R. 15 maggio 1995, n. 14, art. 2”;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 8 del 26.05.2022, con la quale si è approvato il piano triennale del fabbisogno di

personale del triennio 2022-2024;

DATO ATTO che il citato piano triennale del fabbisogno di personale del triennio 2022-2024 prevede, tra le altre, il reclutamento

tramite procedure concorsuali di:

- n. 3 unita di categoria D - da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico;

- n. 3 unità di categoria C - da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico;

VISTO il D.L. 1° aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, conv. con mod. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO l’art. 35-quater, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal D.L. 30/04/2022, n. 36, ai sensi del

quale le procedure di reclutamento “si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e

la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,

ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche

non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente”;
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DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 165/2022, all’esito di una procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sulla

piattaforma Sardegna Cat, si è disposto di affidare alla società Merito Srl, con sede a Genova, il servizio di

predisposizione, organizzazione e gestione in modalità da remoto, di n. 2 procedure concorsuali pubbliche finalizzate

all’assunzione di personale delle categorie C e D;

RITENUTO di dover avviare le procedure di reclutamento del personale appartenente alla categoria D - livello retributivo D1, profilo

professionale “Funzionario”, con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da

assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE;

VISTO il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale da

inquadrare nella categoria D - livello retributivo D1 - profilo professionale “Funzionario”, con competenze nella

conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico

dell’ISRE;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del bando predetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, di approvare il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e

indeterminato di n. 3 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello retributivo D1 - profilo professionale “Funzionario”,

con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al Servizio Tecnico - Scientifico

dell’ISRE, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’ISRE e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna.

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Mele

Nuoro, 30/08/2022
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