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DETERMINAZIONE 

Numero  91/ AMM Del 01/12/2016 

Oggetto: Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2015 (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Protezione Civile – art.1 comma 1 OCDPC 360/2016). Avvalimento 

dipendenti Dott. Vittorio Uras, cat. D1, Istruttore direttivo tecnico geologo, Dott. Fabio Casule- 

cat. D1, Istruttore direttivo tecnico forestale, Sig.ra Heloise Cocco- cat.C1, Istruttore Amm.vo. 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) in particolare l’art.1, che prevede l’applicazione alle Amministrazioni Provinciali 

delle disposizioni recate dal decreto; 

- La L.R. 04/02/2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); 

- La deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 adottata il 20/04/2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio 

2016, n. 2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di 

Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della 

Provincia di Cagliari; 

- La nota n.992/GAB del 22/04/2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL. ha impartito gli indirizzi 

operativi volti a disciplinari dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n.2/2016 mediante 

la previsione di una “gestione stralcio”; 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

dell’Amministratore Straordinario n. 36 del 13/10/2016; 

- Il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 

25/07/2016; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.11 del 25/07/2016 “L.R. 2/2016 Assegnazione del personale 

alla macrostruttura dell’Ente. Approvazione.” 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.37 del 13/10/2016 “Funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna”; 

VISTA: 

- l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2015 n. 7 del 11/11/2016 trasmessa con nota 

prot. n. 193 di pari data avente con la quale l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2015 è 

integrato con i dipendenti della Provincia del Sud Sardegna Dott. Vittorio Uras, Dott. Fabio Casule e Sig.ra 

Heloise Cocco; 

RICHIAMATE: 

- la Legge 24 febbraio 1992 n.225 (art.5); 

- il D.L. 343/2001 convertito con modifiche dalla Legge n.401/2001; 
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- il D.L. n. 59/2012 convertito con modifiche con Legge n. 100/2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della 

Protezione Civile; 

- l’art. 10 del D.L. n. 93/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 119/2013; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto “Dichiarazione dello Stato di 

emergenza in conseguenza agli eventi metereologici  che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno 

colpito il territorio delle province di Olbia-tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 Agosto 2016 di proroga dello stato di emergenza;  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14/07/2016 e la relativa nomina del 

Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario delegato per 

l’emergenza ed in particolare l’art.1 comma 2; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 27/07/2016 di istituzione dell’Ufficio del Commissario 

delegato per l’emergenza alluvione 2015 e n.3 del 30/07/2016, n.4 del 30/09/2016 e n. 7 del 11/11/2016 di 

integrazione dell’Ufficio del Commissario; 

CONSIDERATO che l’esigenza espressa è quella che si fornisca il supporto necessario all’ufficio del Commissario 
delegato per l’emergenza 2015 secondo le seguenti linee di azione: 

 implementazione e popolamenti della banca dati, con particolare riferimento alle informazioni georiferite; 

 attività di supporto amministrativo per l’efficace attuazione del Piano interventi; 

 attività di supporto tecnico per la verifica degli interventi previsti dal Piano e della relativa documentazione di 

rendicontazione; 

 analisi delle criticità persistenti nel Sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna, con particolare 

riferimento alle possibili iniziative da porre in essere finalizzate alla riduzione del rischio rilevato in 

connessione all’evento di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza prevede che l’Ufficio del Commissario si doti di personale che abbia sede lavorativa 

nella sede della Direzione generale della Protezione Civile in Cagliari, Via Vittorio Veneto n.28 per il conseguimento 

delle finalità di cui sopra; 

RICHIAMATA L’Ordinanza del Commissario delegato n. 7 del 11/11/2016 nella quale si dispone l’integrazione 

dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza alluvione 2015 del seguente personale della Provincia del Sud 

Sardegna: 

 Dott. Fabio Casule  cat. D1, Istruttore direttivo tecnico forestale, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in 

avvalimento presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 

3,4,5 e 6 e degli artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

 Dott. Vittorio Uras cat. D1, Istruttore direttivo tecnico geologo, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in 

avvalimento presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 

3,4,5 e 6 e degli artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

 Sig.ra Heloise Cocco cat C1, Istruttore amministrativo, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in avvalimento 

presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 3, 4, 5 e 6 e degli 

artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

CONSIDERATO che il personale indicato continuerà ad operare con strumenti in dotazione presso gli uffici della 

Provincia in avvalimento preso l’ufficio del Commissario, restando a carico della gestione Commissariale unicamente 

gli oneri relativi alle prestazioni per lavoro straordinario previsti nell’art.10 dell’OCDPC n. 360/2016; 

CONSIDERATO che i dipendenti dell’Ente succitati, secondo le indicazioni date dal Commissario e 

dall’Amministratore del Sud Sardegna hanno preso servizio presso l’Ufficio del Commissario con decorrenza 21 

novembre 2016 sino allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza; 

RITENUTO di dovere prendere atto della procedura di avvalimento degli stessi dipendenti, considerato di dar corso 
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all’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2015 e tenendo conto dei poteri derogatori previsti 

dalla normativa richiamata; 

VERIFICATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.6/bis 

della L.n. 241/90 come inserito dall’art.1, comma 41, L.n.190/2012; 

 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto previsto nell’Ordinanza n. 7 del 11/11/2016 del Commissario delegato per 

l’emergenza alluvione 2015, secondo quanto previsto dall’art., comma 1 dell’OCDPC n.360/2016 e di quanto 

previsto dall’art.1, comma 1 dell’ OCDPC n.370/2016; 

2. DI PRENDERE ATTO che, con ordinanza n. 7 del 11/11/2016 del Commissario Delegato per l’emergenza 

alluvione 2015, è stato disposto l’avvalimento dei seguenti dipendenti assegnati all’AREA AMBIENTE dell’Ente : 

 Dott. Fabio Casule  cat. D1, Istruttore direttivo tecnico forestale, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in 

avvalimento presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 3,4,5 

e 6 e degli artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

 Dott. Vittorio Uras cat. D1, Istruttore direttivo tecnico geologo, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in 

avvalimento presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 3,4,5 

e 6 e degli artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

 Sig.ra Heloise Cocco cat C1, Istruttore amministrativo, che opererà a tempo parziale  (18 ore) in avvalimento 

presso l’Ufficio del Commissario per l’espletamento delle attività di cui all’articolo . 1 commi 3,4,5 e 6 e degli 

artt. 5,6,7 e 8 dell’OCDPC n. 360/2016 e comma 1 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 370/2016; 

3. DI DARE ATTO, che i dipendenti dell’Ente succitati, secondo le indicazioni date dal Commissario e 

dell’Amministratore Straordinario, hanno preso servizio presso la sede dell’Ufficio del Commissario delegato a 

Cagliari, Via Vittorio Veneto 28 con decorrenza 21/11/2016 e sino allo scadere del termine di vigenza dello stato 

di emergenza; 

4. DI PRENDERE ATTO che i succitati dipendenti saranno impegnati part time (18 ore) presso la sede della 

Direzione Generale della Protezione Civile in Via Vittorio Veneto, 28 nelle giornate del martedì e mercoledì e per 

le restanti 18 ore lavoreranno presso la Sede della Provincia del Sud Sardegna il lunedì, il giovedì ed il venerdì; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto ai diretti interessati e all’ufficio competente in materia di personale perché lo 

inserisca nel fascicolo di ciascun dipendente; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nell’Albo pretorio dell’Ente e la registrazione 

nell’apposito registro. 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


