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DECRETO N. 42 DEL 9.4.2014 

Prot. n. 9706 

____________ 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 7. Attribuzione di 

funzioni dirigenziali. Esercizio dei poteri sostitutivi. Conferimento funzioni di 

direttore del Servizio di previsione e prevenzione rischi presso la Direzione 

Generale della Protezione Civile. 

Dirigente ing. Paolo Botti (matr. 004265). 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della 

Regione”; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali - 

Biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005, e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente "Ridefinizione dei Servizi delle direzioni generali della Presidenza 

della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale - 

Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff e ispettive"; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 4 del 13 gennaio 2012, con il quale è stata 

approvata la modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale della Protezione 

Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

VISTO l'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di 

protezione civile, che prevede una procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel 

ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale, mediante 

cessione del contratto, a fine di consentire l'attivazione del Centro funzionale decentrato di 

protezione civile; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Organizzazione, formazione, reclutamento e 

mobilità, n. P. 3570/52 del 13 febbraio 2014, con la quale, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta regionale, n. 5/26 del 11 febbraio 2014, è stata indetta la procedura straordinaria 

di mobilità; 
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VISTA altresì la determinazione del Direttore del Servizio Organizzazione, formazione, reclutamento 

e mobilità, n. P 7969/215 del 26 marzo 2014, con la quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva per n. 1 unità di personale dirigente il cui vincitore è risultato l'ing. Paolo Botti, 

dirigente dell'Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO il contratto n. P 8556/12 del 1 aprile 2014 con il quale, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 

regionale n. 36/2013, l'ing. Paolo Botti è stato inquadrato a tempo indeterminato presso 

l'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente; 

ATTESO che la posizione di direzione del Servizio previsione e prevenzione rischi presso la Direzione 

Generale della Protezione Civile è vacante dal 23 marzo 2012; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 28, 7° comma, della legge regionale n. 31 del 1998, il potere di conferire 

le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della Regione; 

ATTESO che, ai sensi del comma 6° dell’art. 28 citato, le funzioni dirigenziali devono essere affidate 

tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del dirigente in relazione alla natura 

e alle caratteristiche delle funzioni da conferire; 

ATTESO che dal curriculum dell'ing. Paolo Botti, vincitore della citata procedura di mobilità espletata in 

attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 36/2013, emergono la capacità professionale e l’attitudine 

del medesimo in relazione alla natura delle funzioni da attribuire; 

AI SENSI  dell’art. 28, 7° comma, della citata legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

DECRETA 

ART. 1 All'ing. Paolo Botti, dirigente dell’amministrazione regionale dal 1 aprile 2014, sono conferite, 

con effetto immediato e per un quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio previsione e 

prevenzione rischi presso la Direzione Generale della Protezione Civile. 

ART. 2 Il presente decreto è notificato alla Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale 

per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 9 aprile 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


