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____________ 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7. Esercizio dei poteri 

sostitutivi.  Attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio pianificazione e gestione 

delle emergenze della Direzione generale della protezione civile.  

 Ing. Mauro Merella (matr. 004325). 

 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO in particolare, l’art. 28 della sopra citata legge regionale n. 31/1998, che disciplina le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

ATTESO che la posizione organizzativa di direzione del Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze della Direzione generale della protezione civile è vacante dal 29 dicembre 2019; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, il potere di conferire 

le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della Regione, in quanto sono 

decorsi sessanta giorni dalla vacanza della suddetta posizione dirigenziale; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale prot. n. 8253/296 

del 3 marzo 2020, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per l’attribuzione 

temporanea delle funzioni dirigenziali di direzione del Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze della Direzione generale della Protezione civile, ai sensi dell’art. 28, commi 4 bis e 

ss. della legge regionale n. 31 del 1998; 

VISTA la determinazione n. P. 12070/421, in data 2 aprile 2020, del direttore del Servizio personale, 

con la quale è stato dichiarato vincitore della suddetta procedura selettiva l’ing. Mauro Merella; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione al 

suddetto incarico resa dall’ing. Mauro Merella, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;  
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RITENUTO di dover attribuire all’ing. Mauro Merella, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge 

regionale n. 31/1998, le funzioni di direttore del Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze della Direzione generale della protezione civile, 

 

DECRETA  

 ART. 1 All’ing. Mauro Merella, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di 

direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze della Direzione generale della 

protezione civile con effetto dalla data di presa di servizio e assunzione delle suddette funzioni 

e per la durata di ventiquattro mesi. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla Direzione generale 

dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza e notificato all’interessato, all’Assessore 

della difesa dell’ambiente ed alla Direzione generale della protezione civile. 

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

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


