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Prot. n.              921           

ORDINANZA N.  16   DEL 25 Settembre  2019 

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1 agosto 

2019 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle 

regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di 

ottobre 2018”. Riorganizzazione dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato 

di cui all’art. 9 dell’OCDPC n. 558/2018. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24 e 25;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpiti dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante “Primi interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 

hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

a partire dal mese di ottobre 2018”, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, 

per la Regione Sardegna, il Direttore Generale della Protezione Civile è nominato 

Commissario delegato per l’emergenza;  
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VISTI in particolare, l’art. 1 comma 2 della predetta Ordinanza laddove reca “Per 

l'espletamento delle attività di cui alla) ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che 

operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, 

provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI 

regionali,) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTO inoltre, l’art. 9 comma 2 che prevede che i Commissari delegati sono autorizzati a 

costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di 

cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in 

servizio presso l’amministrazione regionale; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6.12.2018 recante “Ulteriori disposizioni 

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

a partire dal mese di ottobre 2018.”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.2.2019, recante “Ulteriore stanziamento 

per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana 

e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018”; 

VISTE  le Delibere del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio e del 4 aprile 2019 recanti 

rispettivamente “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, 

della legge 30 dicembre 2018, n.145” e “Assegnazione di risorse finanziarie di cui 

all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”; 
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CONSIDERATO che gli interventi e gli investimenti disposti con le delibere soprariportate sono 

realizzati secondo le modalità previste dall’OCDPC n. 558/2018 e che la spesa 

complessivamente assegnata alla Regione Sardegna ammonta a euro 

109.257.290,35;  

VISTE le Ordinanze n. 1 e 2 del 22.11.2018, n. 5 del 26.2.2019 e n. 10 del 06.06.2019 

relative all’istituzione e successive integrazioni dell’Ufficio del Commissario delegato 

per l’emergenza alluvione per l'evento del 10-11 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette Ordinanze, l'Ufficio di cui si avvale il Commissario 

delegato risulta attualmente composto da n. 14 unità, di cui 8 provenienti 

dall’Amministrazione regionale, 1 proveniente da AREA Sardegna, 1 proveniente 

dall’Agenzia regionale Forestas, 1 proveniente dall’Agenzia regionale LAORE, 1 

proveniente dalla Provincia del Sud Sardegna, 1 proveniente da Università degli Studi 

di Cagliari e 1 proveniente da Abbanoa SpA, come riportato nella seguente tabella: 

Nominativo Provenienza Modalità di avvalimento Principali attività 

Sabrina Demuru RAS - Direzione generale della 
protezione civile 

garantendo le attività di 
cui alla Direzione 
generale della protezione 
civile 

coordinamento delle 
attività di cui all’OCDPC 
558/2018 

Francesco Loi 

RAS - Direzione generale della 
protezione civile 
Servizio previsione rischi e dei 
sistemi informativi, 
infrastrutture e reti. 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza nonché i 
turni e reperibilità in CFD 

OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare art. 1 
commi 3, 4 e 5 e artt. 3, 
5 e 6 

Maurizio Zucca 

RAS -Direzione generale della 
protezione civile 
Servizio previsione rischi e dei 
sistemi informativi, 
infrastrutture e reti. 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza nonché i 
turni e reperibilità in CFD 

OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, 4 e 5 e artt. 3, 
5 e 6  

Turri Carmela 

RAS - Direzione generale della 
protezione civile 
Servizio pianificazione e 
gestione emergenze. 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza  

gestione del protocollo 

Annamaria 

Deplano 

RAS – Direzione generale 
della Difesa dell’ambiente 
 

a tempo pieno 
OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, artt. 11 e 14 

Fabrizio 

Pedditzi 

RAS - Direzione generale della 
protezione civile Servizio 
gestione delle emergenze 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza e i turni di 
reperibilità in SORI 

OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, 4 e 5. 
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Emanuele 

Corazza 
Abbanoa S.p.A. 

reclutato a tempo pieno 
ma non ha preso servizio 

OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, 4 e 5. 

Daniela Zedda Università dei Studi di Cagliari a tempo pieno 
attività amministrative e 
supporto giuridico 

Antonio Boi  RAS - Direzione generale della 
protezione civile 

garantendo le attività 
assegnate nella direzione 
generale 

attività amministrative e 
protocollo 

Paolo Pittau 

RAS - Direzione generale della 
protezione civile Servizio 
programmazione, affari 
giuridici e finanziari, 
comunicazione e formazione 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza nonché gli 
adempimenti per la CMR 

OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, 4 e 5. 

Fabio Casule Provincia Sud Sardegna a tempo pieno 
OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, 4 e 5. 

Cinzia Pala AREA Sardegna a tempo pieno 
attività amministrative e 
supporto contabile 

Simona Granata Laore a tempo pieno 
OCDPC n. 558/2018 e 
in particolare l’art. 1 
commi 3, artt. 11 e 14 

Leonardo Pilia Agenzia Forestas 
a tempo pieno attività amministrative e 

protocollo 
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 601 del 1° agosto 

2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.183 del 06.08. 2019 

VISTO in particolare l’art. 2 della suddetta ordinanza, recante “Disposizioni personale di 

supporto”, nel quale è tra l’altro previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione 

della OCDPC n. 601/2019, le unità di personale di cui all'art. 9, comma 2, dell’OCDPC 

n. 558/2018 sono elevate fino a 21 unità di personale da individuarsi anche presso le 

amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui 

il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma  2, della citata ordinanza 

n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica; 

VISTO  ancora il comma 3 del sopracitato art. 2 dell’OCDPC 601/2019 secondo il quale, 

relativamente alle modalità di gestione del personale di supporto agli Uffici dei 

Commissari delegati, si dispone che “al fine di assicurare parità di trattamento e pari 

opportunità” al personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche definite dall’art. 

1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, temporaneamente in avvalimento presso l’Ufficio 

governativo del Commissario delegato, deve essere assicurato da parte 
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dell’Amministrazione di provenienza dalla quale detto personale continua a dipendere, 

il trattamento stipendiale fondamentale ed accessorio, compresa l’indennità di 

posizione organizzativa, come definito dal contratto collettivo del comparto di 

appartenenza; 

VISTA la comunicazione della dottoressa Daniela Zedda prot. n. 651 del 22.08.2019 recante 

il rientro in servizio presso l’Università degli Studi di Cagliari; 

PRESO ATTO che: 

•  il rag. Antonio Boi è in quiescenza a decorrere dalla data del 1 settembre 2019; 

• il dottor Emanuele Corazza, non ha ancora preso servizio per consentire il 

passaggio di consegna dei procedimenti ad esso affidati presso l’amministrazione 

di appartenenza; 

• l’Ing. Fabrizio Pedditzi, con decorrenza 01.06.2019, è assegnato in comando alla 

Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio Pianificazione e Gestione 

delle Emergenze e, contestualmente ha preso servizio presso l’ufficio di supporto 

del Commissario delegato; 

VISTA la nota della Direzione generale della protezione civile prot. n. 7066 del 31.07.2019, 

con la quale, è evidenziata la carenza del personale necessario a garantire la 

gestione dei servizi essenziali nei quali sono coinvolti l’ing. Francesco Loi, l’ing. 

Maurizio Zucca, l’ing. Fabrizio Pedditzi e il dott. Paolo Pittau 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata da: 

• la dottoressa Manuela Desogus, dipendente di AREA Sardegna, con compiti 

amministrativi nel settore del contenzioso e abilitata all’esercizio della professione 

di avvocato; 

• la dottoressa Renata Brattina, dipendente di AREA Sardegna, con compiti 

amministrativi incardinata nel settore contenzioso e abilitata all’esercizio della 

professione di avvocato; 
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DATO ATTO che l’Ing. Federico Ferrarese Ceruti già Direttore del “Servizio previsione rischi e dei 

sistemi informativi, infrastrutture e reti”, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, svolge le funzioni di Direttore generale della protezione civile e pertanto 

anche quelle di Commissario delegato per l’emergenza alluvione ex OCDPC 

558/2018;  

VALUTATO di poter concedere: 

• alla Dottoressa Daniela Zedda la ripresa in servizio presso l’Università di Cagliari 

dal 01.09.2019; 

• per il dottor Emanuele Corazza di non perfezionare l’Ordinanza n. 2 del 

22.11.2019; 

• all’ing. Francesco Loi, all’ing. Maurizio Zucca, all’ing. Fabrizio Pedditzi e al dott. 

Paolo Pittau il reintegro a tempo pieno presso la Direzione generale della 

protezione civile a decorrere dal 01.10.2019; 

VALUTATA l’opportunità di assicurare la gestione delle attività in capo al Commissario delegato 

mediante la parziale sostituzione del personale sopra elencato con il reclutamento 

delle nuove unità operative che hanno manifestato la disponibilità a prestare la propria 

attività presso l’ufficio di supporto; 

RITENUTO che, allo scopo di garantire la continuità amministrativa nelle attività in capo al 

Commissario delegato, è indifferibile e urgente riorganizzare la dotazione del proprio 

ufficio di supporto, anche sulla base delle nuove disposizioni contenute nell’OCDPC 

601/2019; 

ORDINA 

Art. 1) La dottoressa Manuela Desogus e la dottoressa Renata Brattina sono reclutate in 

avvalimento a tempo pieno a far parte dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza 

2018 ed opereranno presso la sede della Direzione generale della protezione civile con 

i mezzi e gli strumenti, compresa la postazione informatica, ad esse assegnate presso 

l’Amministrazione di provenienza; 
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Art. 2) Per il personale in quiescenza e da reintegrare nelle rispettive amministrazioni, sono 

revocate le disposizioni di avvalimento per le funzioni di supporto al Commissario 

delegato come di seguito elencato: 

• per l’ing. Francesco Loi e l’ing. Maurizio Zucca a far data dal 01.10.2019, è revocata 

l’Ordinanza n. 1 del 22.11.2018; 

• per l’ing. Fabrizio Pedditzi, a far data dal 01.10.2019 e per il dottor Emanuele 

Corazza, in servizio presso Abbanoa S.p.A., è revocata l’Ordinanza n. 2 del 

22.11.2018; 

• per il rag. Antonio Boi, in quiescenza a dal 1 settembre 2019, per la dottoressa 

Daniela Zedda, a far data dal 01.09.2019 e per il dott. Paolo Pittau, a far data dal 

01.10.2019, è revocata l’Ordinanza n. 5 del 26.02.2019; 

Art. 3) L’Ufficio di supporto alle attività del Commissario delegato per l’Emergenza 2018 di cui 

all’art. 9 ex OCDPC n. 558/2018, è organizzato come di seguito indicato: 

Nominativo Provenienza Modalità di avvalimento Principali attività 

Sabrina Demuru 
RAS - Direzione 
generale della 
protezione civile 

garantendo le attività di cui 
alla Direzione generale 
della protezione civile 

Coordinamento delle attività 
connesse all’OCDPC 
558/2018 

Annamaria 

Deplano 

RAS – 
Assessorato 
Ambiente 

a tempo pieno 

Compiti inerenti alle finalità di 
cui all’OCDPC n. 558/2018, 
con particolare riferimento 
alle istruttorie per l’attuazione 
dei Piani e alle procedure 
autorizzative degli interventi. 

Fabio Casule Provincia Sud 
Sardegna 

a tempo pieno 

Compiti inerenti alle finalità di 
cui all’OCDPC n. 558/2018, 
con particolare riferimento 
alle istruttorie per l’attuazione 
dei Piani, al supporto 
informatico e all’assolvimento 
degli obblighi di 
comunicazione e 
trasparenza. 

Cinzia Pala AREA Sardegna a tempo pieno 

Compiti istruttori, di supporto 
amministrativo, gestione della 
contabilità speciale n. 6111, 
compresi gli obblighi di 
rendicontazione di cui all’art. 
27 del D.Lgs. 1/2018.  
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Simona Granata Laore a tempo pieno 

Compiti inerenti alle finalità di 
cui all’OCDPC n. 558/2018 
con particolare riferimento 
alle istruttorie per l’attuazione 
dei Piani, alla gestione delle 
procedure informatizzate e la 
predisposizione dell’archivio 
digitale. 

Leonardo Pilia Agenzia Forestas a tempo pieno 
Compiti di supporto 
amministrativo e di gestione 
del protocollo e dell’archivio 

Turri Carmela 

Direzione 
generale della 
protezione civile 
Servizio 
pianificazione e 
gestione 
emergenze. 

garantendo le attività 
assegnate nel servizio di 
appartenenza  

Compiti relativi alla gestione 
del protocollo e dell’archivio. 

Manuela 

Desogus 
AREA Sardegna a tempo pieno 

Compiti istruttori e di 
supporto all’attività giuridico –
amministrativa per 
l’attuazione dei Piani. 
Supporto alle attività di 
gestione della contabilità 
speciale n. 6111. 

Renata Brattina AREA Sardegna a tempo pieno 

Compiti istruttori e di 
supporto all’attività giuridico –
amministrativa per 
l’attuazione dei Piani. 

Art. 4) La dottoressa Daniela Zedda, per effetto dell’OCDPC 601/2018, a decorrere dal 

06.08.2019 sino al 31.08.2019, è anche componente della struttura di supporto di cui 

all'art. 9, comma 2, dell’OCDPC n. 558/2018 e ss.mm.ii. 

Art. 5) Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le agenzie e le società di provenienza del 

personale di cui ai precedenti articoli, provvedono, ai sensi dell’OCDPC n. 601/2019 ad 

erogare mensilmente, con decorrenza dalla data della presa di servizio dei propri 

dipendenti presso l’Ufficio del Commissario delegato, a carico dei rispettivi bilanci, il 

trattamento economico fondamentale, il trattamento accessorio, comprensivo dei buoni 

pasto, della retribuzione di posizione sulla base della categoria e del ruolo rivestito da 

ciascuno nell’amministrazione di provenienza, e della retribuzione di risultato (o 

produttività), il compenso per il lavoro straordinario. 
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Art. 6) Per il compenso del lavoro straordinario prestato dal personale indicato negli articoli 

precedenti, la spesa è sostenuta dalle amministrazioni, enti, agenzie e società di 

provenienza ed è soggetta a rimborso a carico della contabilità speciale intestata al 

Commissario delegato. 

Art. 7) La retribuzione di risultato (o produttività) del personale di cui agli articoli precedenti è 

quantificata assicurando il medesimo trattamento spettante al personale di pari 

categoria delle amministrazioni di provenienza. A tale fine, queste ultime 

trasmetteranno al Commissario delegato le schede di valutazione da esse utilizzate 

nella propria struttura che verranno debitamente compilate e restituite nei termini 

stabiliti dalle rispettive procedure. 

Art. 8) Con successiva ordinanza sono stabiliti i criteri per le attribuzioni delle indennità 

previste dall’art. 9 dell’OCDPC n.558/2019, come modificato dall’art. 4 dell’OCDPC n. 

601/2019. 

Art. 9)  La presente ordinanza vale quale formale comunicazione per i soggetti di cui all’art. 1 e 

per le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui all’art. 1, senza 

ulteriore avviso, dovrà osservare la presente ordinanza e presentarsi presso la sede la 

Direzione generale della protezione civile in via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari per la 

presa di servizio il giorno 26.09.2019. 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS 

e comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, alla Direzione generale 

dell'organizzazione e del personale della Regione Sardegna e agli Enti interessati. Sarà infine 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella homepage e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

È’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Il Commissario delegato f.f. 

(art. 30 L.R. 31/1998)  

F.to Federico Ferrarese Ceruti 

 


