DELIBERAZIONE N. 20/31 DEL 30.05.2019
—————
Oggetto:

Misure urgenti per l’acquisizione del personale nel campo della sicurezza
idrogeologica. Rinnovo dei comandi attivati con avviso n. 2554 del 26 gennaio
2016.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta sulla
necessità, rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, di assicurare le professionalità tecniche
indispensabili per garantire la sicurezza in ambito idrogeologico ai servizi territoriali opere idrauliche
dell'Assessorato.
L'Assessore richiama al riguardo la deliberazione n. 45/15 del 15.9.2015 nella quale la Giunta ha
preso atto delle carenze di figure tecniche presso i servizi territoriali della Direzione generale dei
Lavori Pubblici e ha disposto l'attivazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di unità di
personale tecnico riconoscendone il carattere di straordinarietà e di urgenza. Nella medesima
deliberazione veniva individuato l'istituto del comando, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 31
/1998, in quanto tale procedura, seppur di natura temporanea, avrebbe consentito, nelle more
dell'attuazione del piano triennale del reclutamento, di avvalersi di nuove unità nel più breve tempo
possibile.
Quanto disposto trovava attuazione nella deliberazione n. 57/15 del 25.11.2015, che ha stabilito
criteri e modalità per l'acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni cui hanno fatto seguito le relative procedure che hanno consentito di assegnare un
primo contingente alla Direzione generale dei Lavori Pubblici.
Prosegue l'Assessore evidenziando che, con nota n. 1355/Gab del 17.5.2019, l'Assessore dei Lavori
Pubblici, considerato il permanere delle criticità connesse alla carenza di personale per lo
svolgimento delle predette funzioni, come ribadito da ultimo con nota n. 10733 del 1.4.2019 del
Direttore generale dei Lavori Pubblici, ha richiesto la prosecuzione del comando, in scadenza, di 6
unità provenienti da diverse amministrazioni ai sensi dell'art. 40, della L.R n. 31/1998, al fine di
evitare gravi disservizi sulle attività di prevenzione e soccorso nel campo del rischio idrogeologico.
La richiesta di rinnovo del comando delle predette 6 unità, può avere seguito in quanto trova
copertura nelle attuali disponibilità del bilancio regionale, e comunque non incide sulla
programmazione del fabbisogno approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 36/9 del
17.7.2018.
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A tale fine l'Assessore propone alla Giunta di dare mandato alla Direzione generale
dell'Organizzazione e del personale per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. 18686
del 28.5.2019.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione riguardo all'esigenza rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici sulla
situazione di criticità nel presidio idraulico del territorio e visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Organizzazione e del personale
DELIBERA
di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale per l'adozione degli atti
necessari al rinnovo del comandi in scadenza di 6 unità tecniche provenienti da diverse
amministrazioni ai sensi dell'art. 40, L.R. n. 31/1998.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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