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DELIBERAZIONE N. 21/17 DEL 12.6.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 9. Revoca e attribuzione 

delle funzioni di Direttore generale della Protezione Civile.  

Il Presidente, nel ricordare che la Giunta regionale si è insediata il 14 marzo 2014, richiama il 

contenuto del comma 9 dell’art. 28 della L.R. 13 novembre1998, n. 31, il quale recita: 

“L’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre 

mesi successivi all’insediamento della nuova Giunta”. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente delegato per la Protezione 

Civile, avvalendosi della norma sopra richiamata, propone di revocare all’Ing. Giorgio Cicalò, 

incaricato con la deliberazione della Giunta regionale n.16/31 del 9 aprile 2013, l’attribuzione delle 

funzioni di Direttore generale della Protezione Civile.  

Il Presidente continua ricordando che, nel rispetto dell’impegno assunto nei confronti dei cittadini 

della Sardegna secondo cui ogni atto di questa Giunta sarà permeato dalla massima trasparenza, 

dalla corretta informazione e giusta pubblicità, è stata adottata la deliberazione n. 13/12 dell’8 

aprile 2014, quale atto d’indirizzo per procedere alla nomina, revoca, conferma o rinnovo dei vertici 

delle strutture dell’Amministrazione regionale.  

In ossequio agli indirizzi della sopradetta deliberazione, che richiama i contenuti degli artt. 28 e 29 

della L.R. n. 31/1998 e le norme contrattuali in materia, è stato pubblicato, in data 17 aprile 2014 

sul sito istituzionale della Regione, l’avviso pubblico per le manifestazioni d’interesse per l'incarico 

di Direttore generale della Protezione Civile, rivolto: 

− ai dirigenti dell’Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie;  

− a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività 

in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza 

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, nelle materie di competenza della 

Direzione generale della Presidenza. 

Alla scadenza prevista per l’invio delle manifestazioni d’interesse, fissata per il giorno 24 aprile 

2014, sono state presentate all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza 31 candidature.  
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Il Presidente prosegue informando la Giunta che ha considerato e preso visione delle candidature 

avanzate e dei relativi curricula, nei quali sono riportati i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di 

Direttore generale e le esperienze maturate nelle materie di competenza della Direzione generale 

della Protezione Civile. 

Tra le candidature presentate il Presidente ha individuato quella del Dott. Graziano Nudda, 

dirigente del Corpo Forestale regionale, attualmente direttore del Servizio Genio civile di Sassari, in 

possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Direttore generale. Come si evince dalla 

lettura del curriculum, il Dott. Graziano Nudda possiede un'esperienza ultradecennale maturata in 

diversi ruoli dirigenziali dell’Amministrazione regionale, tra Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, Ufficio tutela del paesaggio, Genio civile e con una esperienza di Direzione generale 

nell’Ente Foreste della Sardegna. 

Alla luce di quanto sopra e considerato il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il 

nominando e l’organo politico, il Presidente e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente delegato alla 

Protezione Civile propongono alla Giunta di attribuire le funzioni di Direttore generale della 

Protezione Civile, per un periodo di cinque anni, al Dott. Graziano Nudda. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente delegata per la Protezione Civile, ai sensi del comma 9 dell’art. 28 della legge 

regionale 13 novembre 1998 n. 31 

DELIBERA 

− di revocare all’Ing. Giorgio Cicalò, incaricato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

16/31 del 9 aprile 2013, l’attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Protezione 

Civile; 

− di conferire al Dott. Graziano Nudda, per cinque anni, le funzioni di Direttore generale della 

Protezione Civile; 

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


