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Prot. 24195 

DETERMINAZIONE N. 421    DEL   09.10.2020   

 
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 - 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 12.3.2020 - Determinazione n. 6308/114 del 30.3.2020, in 
attuazione della Delib.G.R. n. 15/10 del 24.3.2020 - Determinazione n. 15538/240 del 
10.6.2020, in attuazione della Delib.G.R. n. 26/22 del 21.5.2020 - Determinazione n. 
19326/303 del 10.7.2020 come integrata dalla Determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020 
-  Valutazione istanze di riesame, rettifica posizioni e non ammissione nelle graduatorie 
dei profili B, C, L, Q e R. 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.6.2020 che attribuisce l'incarico di 

Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi; 

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

deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 12.3.2020, è 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 la quale, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/10 del 24.3.2020, è approvato l’avviso per la 

riapertura dei 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;  
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VISTA la propria determinazione n. 15538/240 del 10.6.2020, con la quale è conformata ai 

contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 21.5.2020 la procedura di 

cui alla predetta determina, affinché venga richiesto il nulla osta ai vincitori provenienti dalle 

amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, se diverse dal Sistema Regione, e 

venga data priorità ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di 

comando o di fuori ruolo presso la Direzione generale della Protezione Civile, ai sensi 

dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTE le proprie determinazioni n. 8304/135 del 9.4.2020 e n. 10653/160 del 27.4.2020, 

rispettivamente di nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 dell’Avviso e di 

sostituzione di un componente; 

VISTA la propria determinazione n. 19326/303 del 10.7.2020, con la quale sono state approvate 

le graduatorie relative ai profili A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, Q e R; 

VISTA la propria determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020, con la quale sono state rettificate le 

graduatorie relative ai profili B e R e alla quale sono state allegate le graduatorie approvate 

di tutti i profili; 

VISTE le istanze di riesame della propria valutazione da parte dei seguenti partecipanti alla 

procedura in oggetto: Cocco Antonello, Zanda Roberta, Coni Andrea, Agus Giuseppe, Del 

Zompo Cinzia, Loi Stefano, Garau Paolo, Diana Fernando, Caddemi Gianfranco, Manca 

Ornella, Merella Antonio Bruno, Rosa Luisella, Artuso Francesco, Pia Pier Paolo, Usai Gian 

Vito, Deidda Giuseppe, Murtas Filippo, Piras Mario Salvatore, Scarpa Dario, Aru 

Alessandro, Cossu Alessandro, Simbula Paride; 

VISTI i verbali n. 1 e n. 1/R del 18.9.2020 e n. 2 e 2/R del 23.9.2020 delle commissioni 

esaminatrici, convocate al fine di garantire il supporto alla Direzione generale nelle attività 

di riesame delle domande degli istanti; 

RILEVATO che, in particolare:  

 nella graduatoria del profilo B è stata accolta l’istanza presentata da Del Zompo Cinzia 

e Zanda Roberta; 

 nella graduatoria del profilo C è stata accolta l’istanza presentata da Garau Paolo; 

 nella graduatoria del profilo L è stata accolta l’istanza presentata da Artuso Francesco 

e Del Zompo Cinzia; 

 nella graduatoria del profilo R è stata accolta l’istanza presentata da Artuso Francesco 

e Aru Alessandro; 
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CONSIDERATO che l’accoglimento delle predette istanze produce come conseguenza la modifica della 

posizione individuale dei candidati Del Zompo Cinzia, Zanda Roberta, Garau Paolo, Artuso 

Francesco e Aru Alessandro, nelle graduatorie per i profili B, C, L e R; 

RILEVATO che nella graduatoria del profilo Q, per mero errore materiale, è riportato il nominativo di 

Manuela Desogus, non ricompresa nel procedimento per effetto della determinazione n. 

15538/240 del 10.6.2020;  

PRESO ATTO  della comunicazione dell’Agenzia Forestas prot. 827 del 23.7.2020 che, con riferimento 

alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il profilo Q, presentata dalla 

candidata Anna Atzeni (prot.  DGPC n. 4515 del 20.3.2020), chiarisce che la stessa non 

appartiene alla categoria richiesta per il predetto profilo; 

RITENUTO pertanto di approvare la rettifica della posizione individuale dei candidati Del Zompo Cinzia, 

Zanda Roberta, Garau Paolo, Artuso Francesco e Aru Alessandro, le cui istanze sono state 

valutate meritevoli di accoglimento, e la non ammissione della candidata Anna Atzeni, 

nonché la eliminazione del nominativo di Manuela Desogus, nelle graduatorie per i profili 

B, C, L, Q e R, queste ultime recanti anche le preferenze di sede, allegate alla 

Determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020;  

DETERMINA 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è 

approvata la rettifica della posizione individuale dei candidati Del Zompo Cinzia, Zanda 

Roberta, Garau Paolo, Artuso Francesco e Aru Alessandro e la non ammissione della 

candidata Anna Atzeni, nonché la eliminazione del nominativo di Manuela Desogus, 

nelle graduatorie per i profili B, C, L, Q e R, queste ultime recanti anche le preferenze 

di sede, allegate alla Determinazione n. 19513/309 del 14.7.2020. 

2. Le graduatorie dei profili B, C, L, Q e R, con le posizioni individuali rettificate relative ai 

candidati Del Zompo Cinzia (profilo B e L), Zanda Roberta (profilo B), Garau Paolo 

(profilo C), Artuso Francesco (profilo L e R) e Aru Alessandro (profilo R), e la non 

ammissione della candidata Anna Atzeni nonché la eliminazione del nominativo di 

Manuela Desogus (profilo Q) sono allegate alla presente, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

3. Le graduatorie di cui all’art. 2 sono trasmesse per il seguito di competenza alla 

Direzione generale del Personale e riforma della Regione. 
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4. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

ed è comunicata all’Assessore della difesa dell’ambiente e all’Assessore degli affari 

generali, personale e riforma della Regione. 

Il Direttore generale  

f.to Antonio Pasquale Belloi 


