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DECRETO N.    5034/14  DEL 05.03.2015 
 
 
  
 
 
 
Oggetto: Riorganizzazione della Direzione Generale della Protezione Civile.  

 

 

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

Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, concernente le norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e, in particolare, gli 

articoli 12 e 13, come modificato, quest’ultimo, dalla Legge regionale 25 novembre 2014, 

n. 24; 

Visto il vigente CCRL per il personale dipendente dell'Amministrazione; 

Vista la delibera G.R. n. 17/20 del 13.05.2014 recante “Stato dell'organico e degli uffici 

dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle 

strutture dirigenziali”; 

Vista la delibera G.R. n. 32/6 del 07.08.2014 recante “Ridefinizione della dotazione 

organica dirigenziale in attuazione della Delib.G.R. n. 17/20 del 13.5.2014” che individua 

quattro posizioni dirigenziali (1 Direttore generale e 3 Direttori di Servizio) per la Direzione 

generale della Protezione civile;  

Vista la nota prot. n. 31794 del 15.12.2014 a firma dell’Assessore del personale recante 

le modalità e la tempistica per la definizione dei nuovi assetti organizzativi delle Direzioni 

generali; 

Vista la proposta del Direttore generale della protezione civile che prevede l’articolazione 

della Direzione nei seguenti tre Servizi: 

1) il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti; 

2) il Servizio pianificazione e gestione delle emergenze; 
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3) il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione; 

La Direzione generale si doterà inoltre di un Ufficio per le attività di segreteria e di 

supporto alla verifica dei programmi della Direzione; 

Verificato  che ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 31/1998 e dell’art. 13 del citato C.C.R.L. è 

stata data comunicazione ai soggetti sindacali della soluzione organizzativa che si 

intende adottare;  

Dato atto che l’Assessore del personale ha rilasciato la necessaria intesa con nota prot. 

n. 4697 del 25.02.2015; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1   Nell’ambito della Direzione Generale della Protezione Civile sono istituiti: 

1) il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti; 

2) il Servizio pianificazione e gestione delle emergenze; 

3) il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione 

e formazione. 

E’ istituito inoltre presso la Direzione generale un Ufficio per le attività di 

segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della medesima. 

 

Art. 2   Il nuovo assetto della Direzione Generale della Protezione Civile, 

contenente la declaratoria delle competenze, è riportato nella tabella A) 

allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

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

sul sito internet istituzionale. 

F.to L’Assessore 

   Donatella Emma Ignazia Spano  


