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 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione  
Direzione generale dell'organizzazione e del personale  

personale@pec.regione.sardegna.it  
  

Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA sardegna) 
argea@pec.agenziaargea.it  

 
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE Sardegna) 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  
 

Ente acque della Sardegna (ENAS) 
segreteriadg@pec.enas.sardegna.it 

 
Agenzia regionale per protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) 

arpas@pec.arpa. sardegna.it 
 

Ministero dell’Interno 
Ufficio di Gabinetto del Ministro 
Ufficio Terzo – Protezione Civile 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  
 

Polizia di Stato c/o Questure 
 

Questura di Cagliari 
Fax 070 6027217 

gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it 
Questura di Nuoro 

       gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it 
Questura di Oristano 

gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it  
Questura di Sassari 

gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it  

 

Ente Foreste della Sardegna 
sardegnaforeste@pec.enteforestesardegna.it 

 
Direzione regionale Vigili del Fuoco 

dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it  
 

Carabinieri Comando Regione 
tca34112@pec.carabinieri.it  
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Guardia di Finanza Comando Regionale Sardegna 
ca0520000p@pec.gdf.it 

  
Stato Maggiore dell’Esercito 

Reparto Pianificazione generale e finanza 
statesercito@postacert.difesa.it  

 
Comando Regione Militare Sardegna 

cma_sardegna@postacert.difesa.it  
 

Comando Militare Marittimo 
marisardegna@marina.difesa.it 

 
Aeronautica Militare – Elmas 

distaeropelmas@aeronautica.difesa.it  
   

Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Cagliari 
protocollo.prefca@pec.interno.it  

 
Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Sassari 

protocollo.prefss@pec.interno.it 
  

Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Oristano 
protocollo.prefor@pec.interno.it  

 
Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Nuoro 

protocollo.prefnu@pec.interno.it 
 

Provincia di Oristano 
provincia.oristano@cert.legalmail.it 

 
Provincia di Sassari 

protocollo@pec.provincia.sassari.it  
 

Provincia di Olbia-Tempio 
protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it 

 
Provincia di Nuoro 

protocollo@pec.provincia.nuoro.it 
 

Provincia di Carbonia Iglesias 
amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it  

 
Provincia dell’Ogliastra 

protocollo@cert.provincia.ogliastra.it  
 

Provincia di Cagliari 
protocollo@pec.provincia.cagliari.it 
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Provincia del Medio Campidano 
protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it  

 
Ai Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 18 del  12/12/2013 

 
 

e,  p.c.    Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 
protezionecivile@pec.governo.it  

 
 

 

OGGETTO: OCDPC n. 122 de 20/11/2013 art. 4. Ricogni zione oneri riferiti al lavoro straordinario 
prestato dal personale non dirigenziale delle pubbl iche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001.   

 
 

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti in capo al Commissario Straordinario di cui all'OCDPC n. 122/2013, 

in particolare quelli di cui all'art. 4, comma1, si chiede a codeste Amministrazioni di attestare gli oneri riferiti 

alle prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale che, in funzione dei rispettivo contratto di 

lavoro vigente, ha diritto alla retribuzione del lavoro straordinario. La ricognizione dei suddetti oneri riguarda 

esclusivamente il personale impegnato nelle attività correlate all'evento alluvionale del 18 novembre 2013.  

Questo Ufficio commissariale provvederà, inoltre,  alla predisposizione di un piano di impiego delle ulteriori 

future prestazioni di lavoro straordinario, eventualmente necessarie per assicurare le attività connesse con gli 

adempimenti di cui alla citata OCDPC (Articolo 4, comma 2). Tale piano sarà soggetto all’approvazione del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Al fine di agevolare il lavoro di ricognizione sono state predisposte delle tabelle di riepilogo in formato excel e 

allegate.   

Nelle suddette tabelle viene richiesto di specificare: il codice ente (verrà inserito  dall’Ufficio del Commissario); 

il cognome e nome del dipendente; il profilo professionale; la categoria economica; i compensi unitari relativi 

allo straordinario previsti dai rispettivi contratti di lavoro; n. ore di straordinario mensili previste dal contratto di 

lavoro; n. ore di straordinario effettivamente rese o stimate, come di seguito specificato:  

1. Tabella A1) - Il computo delle ore di straordinario  prestate dal personale direttamente impegnato nelle 

attività previste dall’OCDPC n.122/2013 dovrà essere calcolato a partire dal 18 fino al 25 novembre 

2013;  

2. Tabella A2) - Il computo delle ore di straordinario  prestate dal personale direttamente impegnato nelle 

attività previste dall’OCDPC n.122/2013 dovrà essere calcolato a partire dal 26 fino al 30 novembre 

2013;  
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3. Le tabelle A3), A4), A5), A6), A7) e A8) sono relative ad una stima delle ore di straordinario per il  

personale che l’ente intende, eventualmente,  impiegare nelle attività previste dall’Ordinanza n. 

122/2013, a partire dal 1° dicembre 2013  fino alla cessazione dello stato di emergenza. 

4. La Tabella B1) riguarda, invece, il personale  titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta 

professionalità direttamente impegnato nelle predette attività. Nella tabelle viene richiesto di 

specificare: il codice ente; il cognome e nome del dipendente; la denominazione della posizione 

organizzativa o di alta professionalità; la retribuzione mensile di posizione e/o di rischio; una breve 

descrizione dell'attività svolta ai sensi dell'OCDPC n.122/2013; i giorni di effettivo impiego nelle 

attività svolte dal 18 al 30 novembre; stima dei giorni di effettivo impiego nelle attività di cui 

all'OCDPC n.122/2013 suddivisa per mese. 

Al fine di ottimizzare la tempistica delle attività di ricognizione si chiede di imputare i dati nelle Tabelle allegate 

e inviare il file in  formato xls o xslx firmato  digitalmente dal Rappresentante legale dell’Ente o da suo 

delegato. 

Tali attestazioni dovranno pervenire entro il 31 dicembre p.v.  esclusivamente alla casella di posta elettronica 

certificata indicata in calce alla presente, recante come oggetto “Articolo_4_OCDPC_122_2013” 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.                 

 
Il Commissario Delegato per l'emergenza 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 
(firmato) 


