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Prot. 15538 

DETERMINAZIONE N. 240 DEL10.06.2020 

 
Oggetto: Conformazione a quanto disposto con Delib.G.R. n. 26/22 del 21.05.2020 dell’avviso 

della procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo 
unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella 
Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali - 
Determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020, in attuazione dell’art. 5, comma 3, della L.R. 
9 marzo 2020, n. 9 e della Delib.G.R. n. 12/3 del 12.03.2020 - Determinazione n. 
6308/114 del 30.3.2020, in attuazione della Delib.G.R. n. 15/10 del 24.3.2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTA la propria determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020 con cui, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 12.03.2020, ha approvato l’avviso per 

l’attivazione della procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel 

ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella 

Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al 

modello di domanda e all’informativa per il trattamento dei dati personali; 

VISTA la propria determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020 con la quale, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/10 del 24.03.2020, ha approvato l’avviso per la 

riapertura dei termini relativi alla procedura straordinaria di mobilità attivata con la 

sopracitata determinazione n. 3602/98 al fine di consentire la partecipazione del 

personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale Enti, Agenzie e del sistema Regione;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 21.05.2020, con la quale è stato dato 

mandato alla Direzione generale della Protezione civile di rendere conforme ai contenuti 

della medesima deliberazione la procedura di cui all’oggetto, affinché venga richiesto il 

nulla osta ai vincitori provenienti dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, 

se diverse dal Sistema Regione; 

VISTO l’art. 4 del disegno di legge di modifica della L.R. n. 9/2020, allegato alla Delib.G.R. n. 

12/3, che prevede procedure di mobilità interna o cessione del contratto previa 

acquisizione del nulla osta da parte delle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione 

di quelle del Sistema Regione; 

RITENUTO in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione n. 26/22 sopra citata, di dover 

richiedere il nullaosta, al fine di preservare l'attività degli altri centri e sale operative 

regionali che concorrono alle attività di protezione civile, anche per il personale delle 

amministrazioni del Sistema Regione che svolge la propria attività nelle sale operative 

SOUP e 1515, nonché nel settore meteo del Centro Funzionale Decentrato; 

RILEVATO inoltre, che la deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 21.05.2020 dispone che 

sia data priorità ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di 

comando o di fuori ruolo presso la Direzione generale della Protezione Civile, ai sensi 

dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO  l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita “Le amministrazioni, prima di 

procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 

vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 

prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 

inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella 

posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto 

anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento 

assicurando la necessaria neutralità finanziaria”; 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione alla procedura di cui alle determinazioni n. 3602/98 del 

16.3.2020 e n. 6308/114 del 30.3.2020 sono da considerarsi domanda di trasferimento 

nei ruoli dell’Amministrazione regionale ai sensi l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 
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165/2001, cui dare priorità in attuazione di quanto previsto dalla norma citata e dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 21.05.2020; 

VISTA la Delib.G.R. n. 12/3, in particolare nella parte in cui prevede che l'Amministrazione 

regionale può attingere dalle graduatorie di merito al fine di incrementare di 65 unità 

l'attuale consistenza della dotazione organica di personale della Direzione, secondo 

quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 9/2020; 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso, rettificato con determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020, 

stabilisce che “nel caso in cui l’attuale consistenza della dotazione organica di personale 

della Direzione generale della protezione civile, in relazione a una o più figure 

professionali, non venga complessivamente incrementata di 65 unità, secondo quanto 

previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. 9/2020, il Direttore generale della protezione 

civile attinge dalle altre graduatorie di merito in cui sono presenti ulteriori candidati idonei 

oltre ai vincitori della procedura”; 

VALUTATO  che il combinato disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, dalla 

Delib.G.R. n. 12/3 e dall’art. 6 dell’Avviso, consente di dare attuazione all’art. 5, comma 3, 

della L.R. 9/2020, attraverso: 

a) la predisposizione di un elenco di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in 

posizione di comando o di fuori ruolo, che hanno fatto domanda, nei termini sopra 

chiariti, di trasferimento nei ruoli della Direzione generale della protezione civile in cui 

prestano già servizio; 

b) una graduatoria, per un totale di 65 unità di personale, relativa a tutti gli altri candidati 

che hanno presentato domanda per il trasferimento alla Direzione generale della 

protezione civile, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i. (art. 7 dell’Avviso), 

o l’immissione nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale mediante cessione del 

contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998 e s.m.i. (art. 8 

dell’Avviso); 

RITENUTO  di dover provvedere in coerenza con quanto sopra al fine di rendere conforme l’avviso 

della procedura in oggetto agli indirizzi della succitata Delib.G.R. n. 26/22 del 2020, 

secondo quanto sopra indicato; 
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DETERMINA 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, al 

fine di rendere lo stesso conforme a quanto disposto dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 26/22 del 21.5.2020, all’avviso sopra approvato con determinazione 

n. 3602/98 del 16.3.2020 e rettificato con determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla fine dell’art. 7 “Trasferimento del personale del sistema Regione” dell’avviso 

rettificato con determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020 è aggiunto il seguente 

capoverso:  

“Per il personale impegnato in attività di altri centri e sale operative regionali 

(SOUP, CFD settore meteo, SOR-1515) che concorrono alle attività di 

protezione civile, è necessario acquisire preventivamente il nullaosta da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza”; 

b) nel primo comma dell’art. 8 “Inquadramento nel ruolo unico dell’Amministrazione 

regionale” dell’avviso rettificato con determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020, 

le parole “e senza necessità di” sono sostituite dalle parole “, previa acquisizione 

del”. 

2. In attuazione dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dalla 

deliberazione n. 26/22 del 21.5.2020, le domande di partecipazione alla procedura 

selettiva pervenute in conformità all’art. 3 e all’allegato 1 dell’avviso, approvato con 

determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020 e rettificato con determinazione n. 

6308/114 del 30.3.2020, presentate dai dipendenti provenienti da altre 

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa 

area funzionale, che prestano già servizio nella Direzione generale della protezione 

civile, sono inserite in un elenco a parte per l'immissione in ruolo in via prioritaria e 

sono stralciate dal procedimento di verifica e valutazione in capo alla Commissione. 

Tali dipendenti, che non concorrono all’incremento di 65 unità dell’attuale consistenza 

della dotazione organica di personale della medesima Direzione, sono trasferiti alla 

Direzione generale della protezione civile, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 31/1998 e 

s.m.i. (art. 7 dell’Avviso) o immessi nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale 

mediante cessione del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 38-bis della L.R. n. 

31/1998 e s.m.i. (art. 8 dell’Avviso).  
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3. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna ed è comunicata all’Assessore della difesa dell’ambiente e all’Assessore 

degli affari generali, personale e riforma della Regione. 

Il Direttore generale  

F.to Antonio Pasquale Belloi 


