DELIBERAZIONE N. 15/10 DEL 24.03.2020
—————
Oggetto:

Art. 5 della L.R. 9 marzo 2020, n. 9. Indirizzi per l'attivazione della procedura
straordinaria di mobilità volta all'acquisizione e all'immissione nel ruolo unico
dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione
generale della Protezione Civile e alle sue articolazioni territoriali. Chiarimenti e
integrazioni in merito alla procedura straordinaria di mobilità approvata con la
Delib.G.R. n. 12/3 del 12.3.2020.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega in materia di Protezione civile, nel richiamare la
precedente deliberazione n. 12/3 del 12.3.2020, comunica che il Direttore generale della Protezione
Civile, con la determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020, 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.
Al riguardo l'Assessore riferisce che sono decorsi i termini fissati per la presentazione delle
domande da parte dei candidati del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, così
come definito nell'avviso approvato con la suddetta determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020.
Detto avviso, redatto in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione in oggetto, prevedeva tra
l'altro, la partecipazione del personale del soppresso Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF),
attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 10
/2005.
Ricorda l'Assessore che, tra le due modalità previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 9/2020, con
la Delib.G.R. n. 12/3 si è stabilito di dare attuazione alla procedura straordinaria di mobilità
esclusivamente mediante cessione del contratto senza necessità di nullaosta da parte delle altre
amministrazioni pubbliche, anziché con una procedura di mobilità interna.
Interviene nel merito l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione il quale fa
presente che le Organizzazioni sindacali, con nota del 19 marzo 2020, hanno richiesto una rettifica
dei provvedimenti sopra richiamati al fine di salvaguardare il diritto del personale del “Sistema
Regione” e dei dipendenti del soppresso ESAF a partecipare alla procedura di mobilità senza
cessione del contratto.
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L'Assessore, richiamando l'art. 5, comma 3, della L.R. n. 9/2020, prosegue evidenziando come, in
ragione del contesto emergenziale sopra richiamato, sia indifferibile e urgente assicurare il
reclutamento delle 65 unità di personale per la Direzione generale della Protezione Civile e le sue
articolazioni territoriali onde consentire una più efficace gestione dell'emergenza connessa al rischio
sanitario, senza pregiudizio per le attività afferenti il funzionamento della Sala operativa regionale,
del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, indispensabili per la
salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali.
Al riguardo l'Assessore ritiene che per la selezione dei candidati, oltre alla modalità
precedentemente stabilita dalla Giunta ragionale e contenuta nell'avviso di selezione, sia opportuno
adottare anche i criteri di cui all'articolo 39 della L.R. n. 31/1998 recante “Mobilità dei dirigenti e del
personale del sistema Regione” che, tra l'altro, si applica direttamente al personale del soppresso
ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
L.R. n. 10/2005.
Interviene l'Assessore della Difesa dell'Ambiente per ricordare che in ottemperanza a quanto
stabilito dalla L.R. n. 9/2020, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/3 del 12.3.2020, ha già
stabilito le figure professionali necessarie, nonché gli indirizzi per lo svolgimento della procedura
selettiva. Pertanto, in ragione di quanto rappresentato anche dall'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, propone di estendere la procedura di mobilità straordinaria a
tutto il personale dell'Amministrazione regionale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che
potrà essere reclutato secondo i criteri previsti dagli articoli 38-bis, e 39 della citata L.R. n. 31/1998.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, l'Assessore della difesa dell'Ambiente,
d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e sentito il
Direttore generale della Protezione Civile, considerata la ristrettezza dei termini stabiliti per il
completamento della procedura e tenuto conto del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 marzo 2020, che incentiva le procedure selettive effettuate esclusivamente su basi curriculari e
deroghe specifiche per il settore della protezione civile, propone:
-

di stabilire che la procedura di mobilità sia attuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli 38-bis e
39 della L.R. n. 31/1998, e pertanto sia aperta al personale di ruolo del Sistema
dell'amministrazione pubblica della Sardegna, così come definito dall'art. 1, comma 2-ter, della
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i.;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
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della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, di modificare l'avviso e riaprire i termini relativi alla
procedura straordinaria di mobilità attivata con la determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020;
-

di stabilire che tutte le ulteriori domande di partecipazione che dovessero pervenire,
unitamente a quelle già presentate da parte del personale del soppresso ESAF, attualmente in
servizio presso la società Abbanoa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 10/2005, siano
valutate per la formazione delle graduatorie di mobilità sopra richiamate ai sensi dell'art. 39
della L.R. n. 31/1998;

-

di acquisire le domande già pervenute entro i termini fissati nell'avviso approvato con la
determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020;

-

di disporre che il procedimento di mobilità avvenga con le medesime modalità descritte nella
Delib.G.R. n. 12/3 del 12.3.2020.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con
delega in materia di Protezione civile, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione e con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile
DELIBERA

-

di stabilire che la procedura di mobilità sia attuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli 38-bis e
39 della L.R. n. 31/1998, e pertanto sia aperta al personale di ruolo del Sistema
dell'amministrazione pubblica della Sardegna, così come definito dall'art. 1, comma 2-ter, della
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i.;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, di modificare l'avviso e riaprire i termini relativi alla
procedura straordinaria di mobilità attivata con la determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020;

-

di stabilire che tutte le ulteriori domande di partecipazione che dovessero pervenire da parte
del personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 10/2005, siano valutate, unitamente a quelle già presentate,
per la formazione delle graduatorie di mobilità sopra richiamate ai sensi dell'art. 39 della L.R.
n. 31/1998;
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-

di acquisire le domande già pervenute entro i termini fissati nell'avviso approvato con la
determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020;

-

di disporre che il procedimento di mobilità avvenga con le medesime modalità descritte nella
Delib.G.R. n. 12/3 del 12.3.2020;

-

di disporre che il personale trasferito possa essere impiegato con la modalità del lavoro
turnato e con l'istituto della reperibilità;

-

di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
di attuare l'articolo 8 della L.R. 9 marzo 2020, n. 9 "Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili".

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

4/4

