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Prot. 6.308 

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 30.3.2020 

Oggetto: Riapertura dei termini, disposta con Delib.G.R. n. 15/10 del 24.3.2020, relativi alla 
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, attivata con 
Determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020 in attuazione dell’art. 5, comma 3, della L.R. 9 
marzo 2020, n. 9 e della Delib.G.R. n. 12/3 del 12.03.2020. 

IL DIRETTORE GENERALE  

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTA la propria determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020 con cui, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 12.03.2020, 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 allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al 

modello di domanda e all’informativa per il trattamento dei dati personali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/10 del 24.03.2020 che ha dato mandato alla 

Direzione generale della protezione civile, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 

regionale 9 marzo 2020, n. 9, di riaprire i termini relativi alla procedura straordinaria di 

mobilità attivata con la sopracitata determinazione n. 3602/98 al fine di consentire la 

partecipazione del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale 

e di vigilanza ambientale Enti, Agenzie e del sistema Regione;  
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VISTE le osservazioni pervenute da parte delle Organizzazioni sindacali con pec del 27.3.2020 in 

merito ai contenuti dell’avviso, formulate a seguito dell’informativa di cui alla nota della 

Direzione generale della protezione civile prot. n.  5461 del 26.3.2020; 

RITENUTO  di dover modificare l’avviso secondo gli indirizzi della succitata Delib.G.R. n. 15/10 e 

tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’avviso rettificato 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, allegato alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale unitamente al modello di domanda e all’informativa per 

il trattamento dei dati personali. 

2. Sono valide le domande di partecipazione già pervenute, in conformità a quanto 

previsto dall’avviso approvato con determinazione n. 3602/98 del 16.3.2020.  

3. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

ed è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. 

Il Direttore generale  

f.to   Antonio Pasquale Belloi 


