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DECRETO 
 
 

Oggetto: Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna. Nomina del direttore 
generale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, concernente l’istituto dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico della Sardegna; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio decreto n. 158 del 31 dicembre 2019, con il quale si è provveduto a nominare, per un 

periodo di sei mesi, il Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico 

(I.S.R.E.) della Sardegna; 

VISTO in particolare l’articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, rubricato “dirigenza degli 
enti regionali”, il quale prevede, al comma 4, che anche negli enti regionali si applica 
l’articolo 28, comma 7 della citata legge regionale n. 31; 

ATTESO  che  l’incarico di direttore generale dell’istituto  dell’Istituto  Superiore  Regionale  Etnografico   

della Sardegna è vacante da più di sessanta giorni; 

RITENUTO   che ai sensi dell’articolo 28, comma 7 della predetta legge regionale n. 31 del 1998, il   
potere di conferire le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della 
Regione; 

ATTESO   che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 citato, le funzioni dirigenziali devono essere    
affidate tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del dirigente in relazione 
alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) 

della Sardegna, datata 27 marzo 2020, con la quale viene proposta, a seguito di indizione di 

procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse come Direttore generale 

dell’Istituto, la nomina del dirigente del sistema Regione dott. Marcello Mele; 
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IL PRESIDENTE 

 
 

VISTE le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciate 
dall’interessato ed il curriculum allegato alle stesse dichiarazioni; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

DECRETA 
 

ART. 1  Al dott. Marcello Mele, dirigente del sistema Regione, sono conferite per un periodo di sei mesi 

le funzioni di Direttore generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.). 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

 
                                                                                                                                Il Presidente 
          F.to Christian Solinas 
 
 
 
 
 
 
 
 


