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DELIBERAZIONE N. 5/26 DEL 11.2.2014 

__________ 

Oggetto: L.R. 20.12.2013, n. 36, art. 2 "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile". Centro 

funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile. Attivazione 

procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione 

regionale di 1 unità di personale dirigente e di 25 unità di personale non dirigente. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota n. 2184 del 

30.1.2014, riferisce che l’art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 20 dicembre 2013 n. 36 "Disposizioni 

urgenti in materia di protezione civile", ha previsto una procedura straordinaria di mobilità per 

l’immissione nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale mediante cessione del contratto di 1 

unità di personale dirigente e di 25 unità di personale non dirigente, per le esigenze operative 

derivanti dall’attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione 

civile; detta procedura straordinaria deve essere attivata entro il 29 gennaio 2014 (30 giorni 

dall’entrata in vigore della legge) e concludersi entro i successivi 60 giorni; la legge demanda alla 

Giunta regionale l’individuazione delle figure professionali necessarie, dei bacini di provenienza e 

dei criteri per l’esame delle domande. 

L’Assessore evidenzia che la mobilità straordinaria in questione supera le procedure per 

l’acquisizione del personale da destinare al Centro funzionale decentrato, disposte dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 39/15 del 26.9.2013. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, l’Assessore, d’intesa con l’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente e sentito il Direttore generale della Protezione Civile, propone che 

l’avviso preveda un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione delle domande, che la 

partecipazione sia limitata ai dirigenti e, in una prima fase, al personale non dirigente degli Enti e 

Agenzie regionali e che per il trasferimento non sia necessario richiedere l’assenso 

all’Amministrazione di provenienza; ciò al fine di acquisire il personale nei tempi più brevi possibili, 

in quanto fondamentale per il funzionamento del Centro funzionale decentrato. 

L’Assessore precisa che per Enti e Agenzie regionali devono intendersi: 

̶ ERSU di Cagliari e di Sassari; 
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̶ Agenzia regionale per il lavoro; 

̶ Sardegna Ricerche; 

̶ ISRE; 

̶ Agenzia Conservatoria delle coste; 

̶ ARPAS; 

̶ Ente Foreste della Sardegna; 

̶ Agenzia Sardegna Promozione; 

̶ AGRIS Sardegna; 

̶ ARGEA Sardegna; 

̶ LAORE Sardegna; 

̶ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 

̶ AREA; 

̶ ENAS. 

L’Assessore prosegue proponendo che, sempre d’intesa con l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente e sulla base delle indicazioni del Direttore generale della Protezione Civile, le 

caratteristiche di cui devono essere in possesso le figure professionali più su indicate siano quelle 

di seguito riportate: 

a) l’unità di personale dirigente abbia la laurea in Ingegneria civile - indirizzo idraulica, sia 

inquadrata nella qualifica dirigenziale, abbia un’anzianità di servizio in detta qualifica di 

almeno 5 anni e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza in materia idrologica; 

̶ esperienza nel campo della gestione di reti di monitoraggio ambientale, quali le reti di 

rilevamento idro-pluviometriche; 

̶ esperienza nell’ambito della protezione civile; 

b) 4 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in Fisica, siano inquadrate in categoria D 

o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti parte del 

comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una qualifica o categoria con mansioni 
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equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ conoscenze ed esperienze in attività di previsione meteorologica; 

c) 3 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in Ingegneria civile - indirizzo idraulica, 

siano inquadrate in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 

regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una 

qualifica o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono 

in possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenze idrologiche e di modellazione idraulica ed esperienza nell’ambito della 

protezione civile; 

d) 1 unità di personale non dirigente abbia la laurea in Ingegneria ambientale, sia inquadrata in 

categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti 

parte del comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica o categoria con 

mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenze ambientali ed esperienza nell’ambito della protezione civile; 

e) 2 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in Scienze forestali, siano inquadrate in 

categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti 

parte del comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una qualifica o categoria con 

mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenze in materia di incendi ed esperienza nell’ambito della protezione civile; 

f) 2 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in Scienze geologiche, siano inquadrate in 

categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti 

parte del comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una qualifica o categoria con 

mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ esperienza nell’ambito della protezione civile; 

g) 1 unità di personale non dirigente abbia la laurea nelle discipline tecnico-scientifiche. sia 

inquadrata in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 

regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica 
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o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in 

possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza nella progettazione di Sistemi informativi territoriali; 

h) 1 unità di personale non dirigente abbia la laurea in Matematica, o Fisica, o in Informatica, o in 

Ingegneria informatica, o in Ingegneria elettronica, o in Ingegneria elettrotecnica sia 

inquadrata in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 

regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica 

o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in 

possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza nell’architettura e progettazione di software; 

i) 2 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in Informatica o Ingegneria informatica, o 

in Ingegneria elettronica, o in Ingegneria elettrotecnica, siano inquadrate in categoria D o, 

qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti parte del 

comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una qualifica o categoria con mansioni 

equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza nella progettazione e gestione di reti di dati, telecomunicazioni e 

monitoraggio; 

j) 1 unità di personale non dirigente abbia la laurea in materie giuridiche o economiche, sia 

inquadrata in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 

regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica 

o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in 

possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ esperienza in comunicazione e relazioni con l’esterno; 

̶ eventuale possesso della laurea in Scienze della Comunicazione, o in Relazioni 

Pubbliche, o in indirizzi assimilabili, ovvero titolo post-universitario o master, di cui all’art. 

2, comma 2, del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per 

l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le Pubbliche 

Amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli 

interventi formativi"; 

k) 1 unità di personale non dirigente abbia la laurea in materie giuridiche o economiche, sia 

inquadrata in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 
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regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica 

o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in 

possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ esperienza nella redazione e gestione di progetti comunitari; 

̶ ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

̶ eventuale ottima conoscenza di un’altra lingua straniera comunitaria; 

l) 2 unità di personale non dirigente abbiano la laurea in materie giuridiche o economiche, siano 

inquadrate in categoria D o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie 

regionali non facenti parte del comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una 

qualifica o categoria con mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono 

in possesso delle seguenti conoscenze e competenze specifiche: 

̶ esperienza in materia amministrativa e contabile; 

m) 1 unità di personale non dirigente abbia il diploma di Geometra, sia inquadrata in categoria C 

o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti parte del 

comparto contrattuale regionale, sia inquadrata in una qualifica o categoria con mansioni 

equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza nella gestione di reti di monitoraggio ed esperienza nell’ambito della 

protezione civile; 

n) 4 unità di personale non dirigente abbiano il diploma di Perito industriale, siano inquadrate in 

categoria C o, qualora si tratti di personale proveniente da Enti o Agenzie regionali non facenti 

parte del comparto contrattuale regionale, siano inquadrate in una qualifica o categoria con 

mansioni equivalenti e sia attribuita preferenza a coloro i quali sono in possesso delle seguenti 

conoscenze e competenze specifiche: 

̶ competenza nella progettazione e gestione di reti elettriche, dati, telecomunicazioni e 

monitoraggio. 

L’Assessore propone che al personale trasferito presso l’Amministrazione regionale mediante 

cessione del contratto siano salvaguardati lo status giuridico e la retribuzione non accessoria fissa 

e continuativa in godimento, mediante l’inquadramento nel livello retributivo cui corrisponde un 

trattamento economico annuo fisso e continuativo pari o immediatamente inferiore a quello 

percepito presso l’Amministrazione di provenienza; l’eventuale differenza retributiva tra il 

trattamento economico attribuito e quello in godimento al momento del passaggio sia conservata a 
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titolo di assegno ad personam riassorbibile, mentre l’eventuale retribuzione di anzianità in 

godimento sia conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile. 

L’Assessore evidenzia che tra gli Enti e Agenzie regionali più su indicati vi sono Sardegna 

Ricerche, Ente Foreste della Sardegna, ARPAS e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, al cui personale si applicano contratti collettivi diversi da quello del comparto regionale; 

pertanto, mentre non presenta problemi la qualifica dirigenziale, si rende necessario stabilire una 

tabella di equiparazione tra le categorie C e D dell’Amministrazione regionale e le corrispondenti 

categorie e qualifiche di detti Enti e Agenzie regionali. 

Al riguardo, l'Assessore propone che: 

̶ alla categoria C dell’Amministrazione regionale corrisponda la Terza Area professionale - 

primo livello retributivo di Sardegna Ricerche, il sesto livello dell’Ente Foreste della Sardegna 

e la categoria C di ARPAS e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 

̶ alla categoria D dell’Amministrazione regionale corrisponda la Terza Area professionale - 

secondo, terzo e quarto livello retributivo di Sardegna Ricerche, il Quadro di primo livello 

dell’Ente Foreste della Sardegna e la categoria D di ARPAS e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna. 

L’Assessore propone, altresì, che il personale trasferito presti servizio con la modalità del lavoro 

turnato e con l’obbligo di reperibilità, in quanto il Centro funzionale decentrato deve garantire la 

continuità operativa per tutto l’anno senza alcuna interruzione (h 24). 

Infine, l’Assessore, in attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2 della legge in 

oggetto e d’intesa con l’Assessore competente in materia di bilancio, propone che siano 

autorizzate le variazioni di bilancio per la copertura degli oneri derivanti dalla procedura 

straordinaria di mobilità di che trattasi, pari a complessivi € 1.230.000, di cui € 500.000 a valere sul 

fondo nuovi oneri legislativi (UPB S08.01.002) ed € 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e 

S01.02.002, attingendo alle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e 

mediante riduzione del contributo di funzionamento spettante agli Enti e Agenzie di provenienza 

del personale acquisito in mobilità. 

L’Assessore fa presente che, con nota n. 523/P del 10 gennaio 2014, della proposta di 

deliberazione è stata data comunicazione alle Organizzazioni sindacali, che nell’incontro tenutosi il 

giorno 15 gennaio 2014 hanno richiesto in particolare che alla procedura straordinaria di mobilità di 

che trattasi possa partecipare anche il personale ex ESAF. 

In proposito, l’Assessore evidenzia che nel disegno di legge concernente la procedura straordinaria 

di mobilità in oggetto era prevista espressamente la partecipazione di detto personale, ma il fatto 
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che il Consiglio regionale abbia deciso diversamente fa intendere una volontà contraria; inoltre, il 

nuovo art. 38-bis della L.R. n. 31/1998, introdotto dall’art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 6, 

prevede quale regola generale che la cessione del contratto possa riguardare solo dipendenti di 

pubbliche amministrazioni, mentre Abbanoa, attuale datore di lavoro di detto personale,è una 

società. 

In conclusione, l’Assessore riferisce che nella proposta di deliberazione trasmessa alle 

Organizzazioni sindacali e su cui si è svolta la concertazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

C.C.R.L. era prevista la partecipazione dei dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni dello 

Stato per la copertura delle 25 unità di personale non dirigente, come espressamente richiesto 

dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente; tuttavia, quest’ultimo in un successivo momento ha 

manifestato l’esigenza di limitare in una prima fase la partecipazione solo ai dipendenti di Enti e 

Agenzie regionali. 

Ciò su richiesta del Direttore generale della Protezione Civile, che ha evidenziato la necessità di 

ridurre i tempi necessari per la conclusione del procedimento di mobilità e di consentire quanto 

meno il reperimento di un numero minimo di professionalità per le esigenze operative derivanti 

dall’attivazione del Centro funzionale decentrato, estendendo con un successivo procedimento di 

mobilità la partecipazione ai dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato per 

l’acquisizione delle figure che non dovessero già essere reperite in quello che è in via di 

attivazione. Pertanto, la presente proposta di deliberazione tiene conto di tali esigenze. 

L’Assessore fa presente che la presente proposta è stata inviata alle Organizzazioni sindacali con 

nota n. 2157 del 29.1.2014. 

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, acquisito 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 di attivare, ai 

sensi dell’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni urgenti in materia di 

protezione civile", una procedura straordinaria di mobilità per l’immissione nel ruolo unico 

dell’Amministrazione regionale mediante cessione del contratto di 1 unità di personale 

dirigente e di 25 unità di personale non dirigente, per le esigenze operative derivanti 

dall’attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della Protezione 

Civile; 
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̶ di stabilire che la mobilità straordinaria in questione supera le procedure per l’acquisizione del 

personale da destinare al Centro funzionale decentrato, disposte dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 39/15 del 26.9.2013; 

̶ di disporre che il procedimento di mobilità avvenga seguendo le modalità descritte in 

premessa; 

̶ di disporre che al personale trasferito presso l’Amministrazione regionale mediante cessione 

del contratto siano salvaguardati lo status giuridico e la retribuzione non accessoria fissa e 

continuativa in godimento, mediante l’inquadramento nel livello retributivo cui corrisponde un 

trattamento economico annuo fisso e continuativo pari o immediatamente inferiore a quello 

percepito presso l’Amministrazione di provenienza; l’eventuale differenza retributiva tra il 

trattamento economico attribuito e quello in godimento al momento del passaggio sia 

conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile, mentre l’eventuale retribuzione di 

anzianità in godimento sia conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile; 

̶ di approvare la tabella di equiparazione riportata in premessa tra le categorie C e D 

dell’Amministrazione regionale e le corrispondenti categorie e qualifiche degli Enti e Agenzie 

regionali, al cui personale si applicano contratti collettivi diversi da quello del comparto 

regionale; 

̶ di disporre che il personale trasferito presti servizio con la modalità del lavoro turnato e con 

l’obbligo di reperibilità, in quanto il Centro funzionale decentrato deve garantire la continuità 

operativa per tutto l’anno senza alcuna interruzione (h 24); 

̶ di autorizzare l’Assessore competente in materia di bilancio a disporre le variazioni di bilancio 

necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla procedura straordinaria di mobilità di che 

trattasi, pari a complessivi € 1.230.000, di cui € 500.000 a valere sul fondo nuovi oneri 

legislativi (UPB S08.01.002) ed € 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e S01.02.002, 

attingendo alle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e mediante 

riduzione del contributo di funzionamento spettante agli Enti e Agenzie di provenienza del 

personale acquisito in mobilità. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


