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Prot. n.         del 

ORDINANZA        N.          DEL       

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022 relativa alla dichiarazione 

dello stato di emergenza regionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in 

conseguenza della grave crisi internazionale in atto.  Approvazione avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento temporaneo, di durata 

non superiore allo stato di emergenza, di incarichi di Direttore del Servizio 

Pianificazione e coordinamento emergenze e del Servizio superamento emergenze 

della Direzione generale della Protezione civile.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 e 27; 

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;  

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3, specifiche disposizioni per far fronte alle 

eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio 

nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 

31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto;  

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 che 

dispone il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Protezione civile 

 

2/7 

nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti citati e, tra l’altro, individua i Presidenti 

delle Regioni per il coordinamento e l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi 

territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina; 

PRESO ATTO che la sopra citata ordinanza n. 872/2022 all’art. 4, comma 5 dispone che “Al fine di garantire 

l’efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga 

all’art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. 

Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi 

posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi 

bilanci regionali.” 

VISTA l’ordinanza n. 1 del Commissario delegato del 9 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di 

protezione civile per assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 

territorio dell’Ucraina” che individua la Direzione generale della protezione civile quale 

struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative 

del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina, nei termini disposti dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo  

VISTO il decreto n. 20 del 9 marzo 2022 con il quale il Presidente della Regione Sardegna in qualità 

di Commissario delegato ex OCDPC 872/2022, individua il Direttore generale della 

protezione civile quale soggetto attuatore che assicura la più efficace gestione delle attività 

di protezione civile di cui all’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, 

finalizzate all’accoglienza, al soccorso e all’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di 

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

VISTA la L.R. 31/1998 e ss.mm.ii. “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione” e in particolare gli articoli 28 e 29: 
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- articolo 28 “Attribuzione delle funzioni dirigenziali”: 

 4-bis stabilisce che la “Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per 

l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 20 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema 

Regione, può, dando precedenza a quei servizi i cui direttori hanno la funzione di "datori di 

lavoro" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e 

successive modifiche ed integrazioni autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di 

cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. 

 4-ter. Le funzioni di cui al comma 4-bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili 

esigenze legate: 

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone; 

b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché 

alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti; 

c) alla sicurezza dei luoghi.  

4-quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi 

di cui al comma 4-bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative 

procedure selettive per titoli e colloquio. 

4-quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4-bis hanno durata massima di ventiquattro mesi 

e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il 

trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.  

4-sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4-bis non costituisce titolo 

valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale. 

- articolo 29 “Dirigenti esterni”: 

4-bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli 

articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei 
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limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le 

rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di cui all'articolo 28, comma 

7. 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza regionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla 

popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto e disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato operativo 

regionale”; 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 19.04.2022 del Presidente della Regione Sardegna recante “Ordinanza 

in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 3/1989, per 

assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza 

alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. ” con la 

quale dispone che il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della 

Sardegna è delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per alcune 

componenti e strutture regionali di protezione civile nell’attuazione, nel territorio della 

Regione Sardegna, delle attività di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto in premessa, nei termini disposti 

dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e successive disposizioni, con possibilità di provvedere 

anche mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 

3/1989 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 

dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle 

materie di legislazione concorrente. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15.04.2022 con la quale è stato 

approvato l’atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP Emergenza 

e la riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza della 

Regione.  
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’ambiente delegato in materia di protezione civile 

n. 5 prot. n. 1775 del 28.04.2022 con il quale è stato approvato il Riassetto organizzativo 

della Direzione generale della Protezione civile; 

VISTO il “Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per incarichi di Direttore 

del Servizio Previsione rischi, del Servizio Pianificazione e coordinamento emergenze, del 

Servizio Volontariato e del Servizio superamento emergenze per la D.G. della Protezione 

civile” pubblicato nello spazio riservato al sistema Regione 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione) il 3.5.2022 e scaduto il 7.5.2022; 

VISTA la nota Prot. 2359 del 24.05.2022, acquisita al nostro protocollo con il n. 7762/2022, con la 

quale l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone quali nominativi per il conferimento 

degli incarichi in esito al pubblico avviso di cui sopra i seguenti nominativi: 

 per il Servizio previsione rischi, l’Ing. Federico Ferraese Ceruti;  

 per il Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni, il dott. Aldo Derudas.  

VISTA la nota prot. 7763 del 24.05.2022 con la quale il Direttore generale della Protezione civile 

comunica all’Assessore della Difesa dell’Ambiente che nulla osta alla proposta di nomina di 

cui alla citata nota prot. 2359/2022. 

VISTA la nota prot. 7763 del 24.05.2022 con la quale l’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

propone all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione i seguenti 

nominativi per il conferimento degli incarichi: 

 per il Servizio previsione rischi, l’Ing. Federico Ferrarese Ceruti;  

 per il Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni, il dott. Aldo Derudas; 

e inoltre propone l’attivazione della procedura ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 

13 novembre 1998 per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale per il Servizio Pianificazione e 

coordinamento emergenze e di attivare la procedura ex art. 28, comma 4 bis, della L.R. n. 

31 del 13 novembre 1998 per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale per il Servizio 

Superamento emergenze;  
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CONSIDERATO  che tutti i Servizi della Direzione generale della Protezione civile per gli effetti dell’ordinanza 

n. 1 del 9.3.2022 del Commissario delegato ex OCDPC 872/2022 sono coinvolti nella 

gestione dell’Emergenza di rilievo nazionale dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 28 febbraio 2022, sino al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATO necessario, per gli effetti dell’art. 4, comma 5 della OCDPC 872/2022 e delle deroghe ivi 

previste, di provvedere con la massima urgenza alla copertura temporanea dei posti 

dirigenziali vacanti della Direzione generale della Protezione civile, fino alla conclusione delle 

procedure di selezione di cui all’art. 29, comma 4 bis ed all’art. 28 comma 4 bis della L.R. 

31/98 e ss.mm.ii,  e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza di cui alla 

citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.2.2022; 

RITENUTO al fine di mantenere inalterata l’efficace capacità di risposta della direzione generale della 

protezione civile in concomitanza con il contesto emergenziale anche legato al conflitto 

bellico, di provvedere in merito in deroga   all’art. 28, commi 4, quater e 7 ed all’art. 29, 

comma 4 bis della L.R. 31/98  e ss.mm.ii;   

RITENUTO pertanto di dover approvare l’Avviso di selezione per la copertura temporanea del Servizio 

Pianificazione e coordinamento emergenze e del Servizio superamento emergenze della 

Direzione generale della Protezione civile rivolto ai funzionari del Sistema regione. 

 

DISPONE 

Art. 1) È approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

copertura temporanea,  sino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarata con 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, per conferimento temporaneo 

di incarico del  Direttore del Servizio Pianificazione e coordinamento emergenze e del 

direttore del Servizio superamento emergenze della Direzione generale della Protezione 

civile che costituisce l’allegato A e l’Informativa sul trattamento dei dati personali che 

costituisce l’Allegato B, allegati alla presente Ordinanza per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La 

pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il Direttore generale  

Antonio Pasquale Belloi 
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