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Prot. 19513 

DETERMINAZIONE N.  309         DEL      14/07/2020       

 
Oggetto: 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 - Determinazione n. 15538/240 del 
10.6.2020, in attuazione della Delib.G.R. n. 26/22 del 21.05.2020. 

 Rettifica graduatorie profili B ed R approvate con Determinazione n. 19326/303 del 
10.7.2020. 

 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.6.2020 che attribuisce l'incarico di 

Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi; 

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; 

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

ambientale Enti, Agenzie e del sistema Regione;  

VISTA la propria determinazione n. 15538/240 del 10.6.2020, con la quale è conformata ai 

contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 21.05.2020 la procedura 

di cui alla predetta determina, affinché venga richiesto il nulla osta ai vincitori provenienti 

dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, se diverse dal Sistema Regione, 

e venga 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; 

VISTE le proprie determinazioni n. 8304/135 del 9.4.2020 e n. 10653/160 del 27.4.2020 

rispettivamente di nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 dell’Avviso e di 

sostituzione di un componente; 

VISTI i verbali delle Commissioni esaminatrici n. 1 del 10.04.2020, n. 2 del 10.04.2020, n. 3 del 

22.04.2020, n. 4 del 22.04.2020, n. 5 del 22.04.2020, n. 6 del 22.04.2020, n. 7 del 

22.04.2020, n. 8 del 22.04.2020, n. 9 del 22.04.2020, n. 10 del 22.04.2020, n. 11 del 

28.04.2020, n. 12 del 28.04.2020, n. 13 del 26.05.2020, n. 14 del 26.05.2020, n. 15 del 

26.05.2020, n. 16 del 26.05.2020, n. 17 del 11.06.2020, n. 18 del 24.06.2020, n. 19 del 

01.07.2020, n. 1/R del 11.06.2020, n. 2/R del 01.07.2020; 

VISTE  in particolare, le graduatorie stilate dalle Commissioni e approvate con i verbali n. 18 del 

24.06.2020 (graduatorie da profilo A al profilo P), n. 19 del 01.07.2020 (profilo Q), n. 2/R 

del 01.07.2020 (profilo R); 

VALUTATA  la regolarità del procedimento con riferimento ai profili A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e 

R, in particolare per quanto riguarda la verifica della regolarità delle domande e del 

possesso dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie; 

RITENUTO di dover approvare le graduatorie relative ai profili A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e R; 

RILEVATA la presenza in comando presso la Direzione generale della protezione civile di numerosi 

operai di vario livello dell’Agenzia Forestas; 

RITENUTO  pertanto di sospendere ogni valutazione in merito all’approvazione delle graduatorie 

relative ai profili N, O e P, per l’immissione in ruolo di personale di categoria B nelle more 

degli approfondimenti in merito agli effetti sul fabbisogno organizzativo della medesima 
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Direzione generale derivanti dall’approvazione della legge regionale n. 18 del 18 giugno 

2020 e del conseguente inquadramento, con decorrenza 25 giugno 2020, del personale 

già in possesso della qualifica di operaio di I, II, III, IV livello nella categoria B del ruolo 

unico regionale; 

VISTA la propria determinazione n. 19326/303 del 10.7.2020, con la quale sono state approvate 

le graduatorie relative ai profili A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e R; 

RILEVATA la necessità di rettificare le graduatorie approvate per i profili B e R in quanto: 

• nella graduatoria del profilo B tra i non ammessi, come da verbale n. 18 del 

24.06.2020, è assente il nominativo di Satta Maria Raimonda Giovanna (nota Dina); 

• nella graduatoria del profilo R, per mero errore materiale, sono riportati i nominativi 

di Cinus Gianluca e Cabras Francesco, non ricompresi nel presente procedimento 

per effetto della determinazione n. 15538/240 del 10.6.2020; 

RITENUTO pertanto di approvare le graduatorie per i profili B e R, quest’ultima recante anche le 

preferenze di sede, rettificate secondo quanto sopra esposto, in sostituzione delle 

corrispondenti già approvate con determinazione n. 19326/303 del 10.7.2020;  

DETERMINA 

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

sono approvate le graduatorie rettificate dei profili B e R, quest’ultima recante anche 

le preferenze di sede, le quali sostituiscono integralmente le graduatorie dei profili B 

e R approvate con determinazione n. 19326/303 del 10.7.2020. 

2. Le graduatorie rettificate dei profili B e R sono allegate alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale, unitamente alle graduatorie relative ai profili A, C, D, E, F, 

G, H, I, L, M e Q già approvate con la determinazione n. 19326/303. 

3. Le graduatorie di cui all’art. 2 sono trasmesse per il seguito di competenza alla 

Direzione generale del Personale e riforma della Regione. 

4. 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 


