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Oggetto: Interrogazione n.530/A sullo stato di espletamento 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.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1296 del 20 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione

Con i migliori saluti

D'ordine/del Presidente
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1296 del 30/03/2022

Il Capo di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 31/03/2022

nr. 0003882
Classifica 1.6.4-1

7947 - 7812/2020

Cagliaì.

>

>

All'Ufhcio.di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto: Consiglio ngionale della Sardegna. Interrogazione n. 530/A - CORRIAS con richiesta

di risposta scritta, sullo stato dl espletamento della procedura straordinaria di
mobilità per l'acquisizione e lilmmi8slQno nel mala unica dell'Amministrazione

mgionale dì GS unità di ponanalo da Impleganl nella dlrezlane generale della
Protezione civile e nelle $ue articolazioni territoriali. Riscontro.

In riscontro all'ìntermgazione in oggetto. premesso che le attività della Direzione generale della

Protezione civile rientrano tra le competenze della Presidenza. si forniscono. $e ritenuti utili, elementi

di risposta predisposU dalla [)ÌreziqnB generale del Personale.

In relazione.al. primo Quesito. la direzione genenle del Personale e rìfarma della Regione, in

attuazione dell'art. 5, comma 3.. della legge regionale 9. mana 202ù. n. 9. ha procedura

all'inquadramento a ruolo di 20 unità che già prestavano la propria attività in quanta assegnati alla

Direzione generale della Protezione civile, turi dipendenti di enti facenti parte del sistema regione

:(c.d. elenco prioritario. dÌ:cui alla la determinazione n, 302 del l0.7.2020lì

Inoltre. Bì è proceduto .all'inquadramento. di altre 45 unità di personale pmvenìenti sia da enti

regionali che da amministrazioni esterne al sisbma regione. secondo le graduatorie che sona state

approvate con la determinazione n. 19326/303 del l0.7.2020. come Integrata dalla Determinazione

n. 19513/309 de1 14.7.;2020
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Le nuove unità inquadrate a malo neì ruoli della Protezione civile assommano a 65, cosi come

previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 12.Q3.2D20

con deliberazione n. 26/22 del 21.05.2020. la Giunta regionale ha

approvato un disegno di legge che stabilisce che l'acquisizione di personale avvenga mediante

procedure di mobilità interna acessìorlB del contratto previa acquisizione del nullaosta da parte delle

altre amministrazioni pubbliche. prescindendo dal nullaosta per il solo personale proveniente dal

Sistema Regione. La sopracitata Delib. G.R. n. .26/22 ha dato. mandato at Direttarè generale della

Pmtezionecivile ai rendere confamìe ai contenuti del DDL la procedura straordinaria di mobilità

l ritardi sano stati. quindi, determinati sia dai lavori della oommissiane che sono risultati

padbalarmente complessi per la notevole male di domande pervenute; gia per l'espletamento delle

procedure con le amministrazioni extra-sistema, in quanto si è dovuto attendere che queste

ìnviassero sia le schede di costò. necessarieall:inquadramento del personale. sia i nulla-osta :che

vengono rilasciati mediante delibere di g.junta o determinazioni dirigenziali a seconda

dell;argantzzazione dell'ente cedente

In relazione alla procedura di mobilità. le amministrazioni pubbliche. nan appartenenti al Sistema

Regione. alle quali è stato richiesto il nulla osta. hanna dato i seguenti rìscantrl:

la Presidenza del Cansiglio dei Ministri ha rilasciato il nulla osta per una dipendentel

. le amministrazioni comunali hanna rilasciata il nulla osta per 30 dipendenti. negandalo ad altri l Il

. le amministrazioni prclvlnciali hanno rilasciato il nullaosta per 7 dipendentiÌ .negandolQ ad altri 41.

. la Città metropolitana di Cagliari ha FilaSCiatO il nulla asta per 2 dipendenti;

l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha rilasciato il nulla asta per un dipendente,

In relazione al terza Questo, la Direzione generale del Personale ha concluso la procedura di

inquadramento delle 65 unità il l' gennaìa 2D21

D'Ordine dell;A:
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