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Prot. 10653 

DETERMINAZIONE N. 160    DEL  27.04.2020 

Oggetto: 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 16.03.2020 e con successiva riapertura dei termini 
disposta con Determinazione 6308/114 del 30.03.2020 in attuazione dell’art. 5, comma 
3, della L.R. 9 marzo 2020, n. 9, della Delib. G.R. n. 12/3 del 12.03.2020 e della Delib. G.R. 
n. 15/10 del 24.03.2020. Sostituzione componente Commissione di valutazione. 

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, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 8E del 30.09.2019 che attribuisce l'incarico di 

Direttore generale della protezione civile all'Ing. Antonio Pasquale Belloi e il decreto n. 

43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni;  

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; 

VISTA la propria determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020 con cui, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/10 del 24.03.2020, ha riaperto 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 
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regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Enti, Agenzie e Istituti del Sistema 

Regione; 

ATTESO che nell'avviso approvato con la succitata determinazione prot. n. 6308/114 del 30.3.2020, 

l'art. 5 prevede la nomina di una o più Commissioni esaminatrici che devono essere 

composte da tre componenti e presiedute dal Direttore generale della Protezione civile, o 

sui delegati, e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione 

generale della Protezione Civile; 

VISTO l'art. 55 della L.R. n. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce che 

"le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza 

nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale 

dell'Amministrazione stessa e degli enti"; 

DATO ATTO che le Commissioni esaminatrici devono essere nominate nel rispetto di quanto prescritto 

dagli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che ha definito misure di 

prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici 

per l'accesso agli impeghi; dall'art. 55, comma 1, in vigore dal 28 novembre 2012 della L.R. 

n. 31/1998; dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii.; dal D.Lgs. n.97/2016 

e ss.mm.ii.; dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.; 

VISTA la propria Determinazione n. 135 del 9 aprile 2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione per la procedura di cui all’oggetto;  

PRESO ATTO che il giorno 9 aprile 2020 si è insediata la Commissione di valutazione della procedura di 

mobilità in argomento e i componenti hanno esaminato l’elenco dei candidati; 

DATO ATTO che relativamente alla figura R “19 unità di personale in possesso del Diploma di scuola 

media superiore e inquadrato nella categoria C” si è ravvisata una causa di incompatibilità 

tra l’Ing. Antonio Pasquale Belloi e un candidato come certificato dell’autodichiarazione 

rilasciata dal sottoscritto in qualità di Commissario;  

PRESO ATTO che l’articolo 51 c.p.c. sancisce che il commissario di concorso ha l’obbligo di astenersi 

quando si trovi in rapporto con le parti, ovverosia se egli stesso o la moglie è parente fino 
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al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o “commensale abituale” 

di una delle parti; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover sostituire un componente della Commissione, per la 

valutazione delle candidature relative alla Figura R di cui all’Avviso di mobilità straordinaria 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che nell'avviso approvato con la succitata determinazione prot. n. 6308/114 del 30.3.2020, 

l'art. 5 prevede la possibilità che la Commissione possa essere presieduta da un delegato 

del Direttore generale della Protezione civile; 

 

DETERMINA 

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’esame e valutazione delle candidature 

relative alla figura R dell’Avviso pubblico per la selezione di cui 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 16.03.2020 e con successiva riapertura dei termini disposta 

con Determinazione 6308/114 del 30.03.2020, in attuazione dell’art. 5, comma 3, della L.R. 

9 marzo 2020, n. 9, della Delib. G.R. n. 12/3 del 12.03.2020 e Delib. G.R. n. 15/10 del 

24.03.2020”, in sostituzione dell’Ing. Antonio Pasquale Belloi è nominato l’Ing. Mauro 

Merella; 

Art.2) La Commissione esaminatrice per la Figura R è così costituita: 

- Dott.ssa Elisabetta Neroni, dirigente dell’Amministrazione Regionale - Presidente;  

- Dott.ssa Daniela Manca, dirigente dell’Amministrazione regionale - componente; 

- Ing. Mauro Merella, funzionario dell’Amministrazione regionale, direttore facente 

funzioni del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze della Direzione 

generale della protezione civile – componente.  

Art. 3) È disposta la pubblicazione integrale della presente Determinazione e sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna. 
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Art. 4) La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, trasmessa alla Direzione 

generale del Personale e portata a conoscenza degli interessati. 

 

Il Direttore generale  

F.to Antonio Pasquale Belloi 


