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Prot. 11338 

DETERMINAZIONE N.223 DEL 16.06.2021   

 
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 - 
Determinazione n. 19326/303 del 10.7.2020 come integrata dalla Determinazione n. 
19513/309 del 14.7.2020 - Determinazione n. 24195/421 del 09.10.2020. Rettifica 
graduatoria figura R. 

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 12.3.2020, è 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 24.3.2020, 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 

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

ambientale;  
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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 21.5.2020 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; 

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; 

VISTA la propria determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020, con la quale sono state rettificate 

le graduatorie relative ai profili B e R e alla quale sono state allegate le graduatorie 

approvate di tutti i profili; 

VISTA la propria determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020, con la quale sono state rettificate 

le graduatorie relative ai profili B e R e alla quale sono state allegate le graduatorie 

approvate di tutti i profili; 

VISTA la propria determinazione n. 24195/421 del 09.10.2020 con la quale sono state rettificate 

le graduatorie relative ai profili B, C, L, Q e R, a seguito delle istanze di riesame 

presentate da alcuni concorrenti; 

CONSIDERATO  che sono in corso gli scorrimenti di graduatoria, a seguito delle rinunce e delle mancate 

concessioni dei nulla osta da parte degli enti di provenienza dei vincitori, laddove 

previsto; 

DATO ATTO in particolare, per la figura R, il sig Andrea Degortes collocatosi al 37° posto utile in 

graduatoria dichiarava, ai sensi del DPR 445/2000, nella propria domanda di 

partecipazione acquisita al prot. n. 3781/2020 di aver svolto dal 01/04/2007 al 31/12/2012 

presso la Provincia di Olbia Tempio l’attività di “istruttore tecnico sevizio viabilità e 

vigilanza stradale con compiti di protezione civile (servizio viabilità) durante le emergenze 

idrogeologiche del 2008 e 2009 in Gallura (comuni di Padru, San Teodoro, Budoni)”; 
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VISTE le note prot. n. 10711 del 04.06.2021 e prot. n. 11000 del 10.06.2021 con le quali la 

Provincia di Sassari comunicava prima che il Sig. Degortes Andrea “è stato dipendente 

della ex Provincia di Olbia Tempio (ora Provincia di Sassari) con decorrenza dal 

01.04.2009 sino al 31.12.2012, cat. C” poi successivamente come il “Sig. Andrea 

Degortes è stato utilizzato presso la ex Provincia di Olbia Tempio (ora Provincia di 

Sassari) dal 30.04.2007 al 31.03.2009 con contratto di somministrazione di lavoro, 

categoria C, attivato con l’Agenzia di lavoro interinale E – Work S.p.a”; 

VISTA  la nota prot. n. 11317 del 16.06.2021, con la quale la Provincia di Sassari, ad 

integrazione delle precedenti note, comunicava che “il Sig. Andrea Degortes è stato 

utilizzato presso la ex Provincia di Olbia Tempio (ora Provincia di Sassari) dal 30.04.2007 

al 31.03.2009 nel Settore Lavori Pubblici e assegnato in qualità di dipendente dell’Ente 

dal 01.04.2009 al Settore Servizi al Territorio e dal 18.07.2012 al Settore 1 “Affari 

Generali –Organi Istituzionali –Promozione Turistica – Politiche Sociali.” 

VISTO  il verbale n. 1R del 11/06/2020 della commissione giudicatrice che nel corso della prima 

seduta di insediamento specificava le modalità di verifica della regolarità delle domande e 

del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e, in particolare, con riferimento 

all’esperienza lavorativa, veniva definito che “saranno presi in considerazione i rapporti di 

lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale in 

quadramento in una qualifica, area, o categoria analoga a quella per la quale è stata 

presentata la domanda. L’esperienza dovrà essere maturata, ai fini della valutabilità, 

presso gli stessi enti presi in considerazione dall’articolo 2 dell’Avviso. Non 

saranno prese in considerazione, non costituendo esperienze lavorative, stage e tirocini. 

Non saranno prese in considerazione le esperienze di lavoro autonomo, 

parasubordinato o atipico.” 

DATO ATTO inoltre, che nel suddetto verbale la Commissione declinava le modalità di attribuzione del 

punteggio nel seguente ordine, in ragione della corrispondenza con quanto richiesto 

dell’avviso e in considerazione della analogia con il ruolo e le funzioni della Direzione 

generale della protezione Civile: 

  9 punti per ogni anno di esperienza lavorativa ritenuta massimamente coerente con le 

esperienze e competenze richieste per il profilo di riferimento come indicate nel citato 

allegato 1; 
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 5 punti per ogni anno di esperienza lavorativa ritenuta discretamente coerente con le 

esperienze e competenze richieste per il profilo di riferimento come indicate nel citato 

allegato 1; 

 3 punti per ogni anno di esperienza lavorativa ritenuta sufficientemente coerente con le 

esperienze e competenze richieste per il profilo di riferimento come indicate nel citato 

allegato 1; 

 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa ritenuta minimamente coerente con le 

esperienze e competenze richieste per il profilo di riferimento come indicate nel citato 

allegato 1; 

 0 punti qualora non venga rilevata alcuna coerenza tra l’esperienza lavorativa dichiarata 

e le esperienze e competenze richieste per il profilo di riferimento come indicate nel citato 

allegato 1; 

 0 punti per le esperienze inferiori a 180 giorni. Oltre i 180 giorni la commissione attribuirà 

1/6 del punteggio attribuibile per ogni mensilità aggiuntiva. 

VISTO  il verbale n. 2R del 01.07.2020 di attribuzione dei punteggi per i candidati partecipanti alla 

figura R da parte della commissione, la quale attribuiva 3,50 punti al Sig. Degortes, per 

l’esperienza svolta dal 01/04/2007 al 31/12/2012, valutando l’esperienza dichiarata come 

“istruttore tecnico sevizio viabilità e vigilanza stradale con compiti di protezione civile” 

minimamente coerente; 

RITENUTO  quindi di non dover riconoscere l’esperienza maturata dal Sig. Andrea Degortes dal 

30.04.2007 al 31.03.2009 in quanto trattasi di contratto atipico di somministrazione di 

lavoro, categoria C, alle dipendenze dell’Agenzia di lavoro interinale, la E Work Spa; 

RITENUTO inoltre, a seguito delle verifiche sulle dichiarazioni rese da parte della provincia di Sassari, 

di dover riconoscere l’esperienza maturata dal 01.04.2009 al 17.07.2012, in quanto resa 

nel settore dei servizi al territorio; 

DATO ATTO  inoltre, che la Sig.ra Elena Casu classificatasi al 40° posto della graduatoria per il profilo 

R, dichiarava, ai sensi del DPR 445/2000, nella propria domanda di partecipazione 

acquisita al prot. n. 7044/2020 come unica esperienza quella prestata dal 01/01/2019 al 

02/04/2020 presso la Legambiente; 
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VISTO  il citato verbale n. 1R del 11/06/2020 della commissione giudicatrice che nel corso della 

prima seduta di insediamento specificava le modalità di verifica della regolarità delle 

domande e del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati; 

RITENUTO  quindi di non dover riconoscere l’esperienza maturata dalla Sig.ra Elena Casu in quanto 

trattasi di attività lavorativa non svolta presso gli enti di cui all’articolo 2 dell’Avviso 

“ovvero il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale, degli Enti, Agenzie, Aziende e Istituti regionali, compreso il 

personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 10/2005, nonché delle amministrazioni locali”; 

RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria della figura “R” cosi come rettificata, in ragione della 

variazione dei punteggi attribuibili ai sig.ri Degortes Andrea e Casu Elena; 

DETERMINA 

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

approvare la rettifica della posizione individuale dei candidati Degortes Andrea e 

Casu Elena nella graduatoria per il profilo R. 

2. Di approvare la graduatoria del profilo R allegata alla presente, per farne parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di trasmettere la graduatoria di cui all’art. 2 per il seguito di competenza alla 

Direzione generale del Personale e riforma della Regione. 

4. Di trasmettere la graduatoria di cui all’art. 2, tramite pec, ai concorrenti interessati; 

5. Di pubblicare la presente determinazione 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 


