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DECRETO N.P. 37786/57 DEL 21/12/2018 

__________ 

Oggetto:  Dipendente Mauro Merella (matr. 004325) - Proroga conferimento funzioni 
di direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze presso 
la Direzione generale della protezione civile. 

VISTA la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme sull’organizzazione della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, con particolare riferimento all’articolo 28, comma 4 bis e 

seguenti che disciplinano, in relazione a inderogabili esigenze, la possibilità di 

attribuire temporaneamente e per un massimo di massimo di 24 mesi non 

immediatamente rinnovabili funzioni di direzione di servizio a dipendenti in 

possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;  

VISTO il decreto dell’Assessore della Difesa dell’ambiente n. 5034/14 del 5 marzo 

2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della direzione generale della 

Protezione civile della Sardegna; 

VISTA la deliberazione 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale la Giunta regionale ha 

definito i criteri applicativi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti della l.r. n. 

31/1998 demandando a specifico provvedimento dell’Assessore competente in 

materia di personale l’individuazione delle inderogabili esigenze di cui all’art. 28, 

comma 4 ter, per l’intero sistema Regione e ribadendo che i conseguenti 

incarichi non possano avere durata superiore a 24 mesi; 

VISTA la nota n. 4838/gab del 23 novembre 2017 con la quale l'Assessore della difesa 

dell'ambiente chiede, sentito il Direttore generale della protezione civile, 
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l'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico di direzione del  

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze ad un funzionario ai sensi 

del citato art. 28 comma 4 bis; 

VISTO il decreto n.p. 34194/61 del 29 novembre 2017 recante “Avviso per 

l'attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali del Servizio pianificazione e 

gestione delle emergenze della Direzione generale della protezione civile 

mediante procedura selettiva per titoli e colloquio (art. 28, commi 4 bis e ss. 

della L.R. n. 31/1998); 

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2017 n.P. 36875/67 con il quale, con effetto 

immediato e per la durata di dodici mesi, al dipendente Mauro Merella (matr. 

004325), funzionario della categoria D livello economico D3, sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze della Direzione generale della protezione civile. 

VISTA la nota 7555/GAB del 18 dicembre 2018 con la quale l’Assessore della difesa 

dell'ambiente, sentito il Direttore generale della Protezione civile, stante la 

strategicità del suddetto Servizio e, al fine di garantire la continuità 

organizzativa ed il regolare svolgimento dell’azione amministrativa, propone la 

proroga dell'incarico in scadenza alla data del 28 dicembre 2018 per ulteriori 12 

mesi, tenuto conto che l’art. 28 della L.r. n. 31/1998 e la Delibera della Giunta 

regionale n. 16/18 del 28 marzo 2017 pongono il periodo di 24 mesi come limite 

massimo di durata degli incarichi in argomento; 

RITENUTO necessario ed urgente assicurare la continuità della gestione amministrativa e 

che ciò può efficacemente realizzarsi mediante la proroga  della suddetta 

funzione fino al limite massimo previsto  per tale tipologia id incarico e, quindi, 

per ulteriori dodici mesi; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018; 

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    
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DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con effetto dal 29 dicembre 2018, al 

dipendente Mauro Merella (matr. 004325), funzionario della categoria D livello 

economico D3, è prorogato per ulteriori 12 mesi, l’incarico di direttore di 

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze della Direzione generale 

della protezione civile. 

ART. 2  Al medesimo compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la 

retribuzione di base in godimento, la retribuzione di posizione fissa e variabile 

prevista per il direttore di servizio dall’art. 5 del C.C.R.L. dei dirigenti 

dell’Amministrazione regionale - Triennio 2016-2018, nonché la retribuzione di 

risultato. 

 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di 

competenza ed è comunicato all’Assessore della difesa dell’ambiente, alla Direzione generale della 

Protezione civile e al dipendente interessato ai fini di notifica.  

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

istituzionale. 

L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 
 
 
(Servizio Gestione) 
D.G. – Medde 
Dir.Ser – Demurtas 


