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Oggetto: lnterrogozione n.l596l A sull'incorico di direttore generole del

Corpo

forestole e di vigilonzo ombientqle conferito con lcr deliberqzione dello
Giunto regionole n. 33/35 del 2ó giugno 2O18. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 4426lgab del 7 settembre 2018
inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru
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Al Presidente della Giunta Regionate
On.le Francesco Pigliaru

Lo%l A,
oggatto: tNTERRoaezroìÀffiíi,

Dedoni, cÒ se, tilarras), sufta mancata nomrna del
Direttorc generala della protezione civile regionale.

In relazione ai contenutidelt'interrogazione in oggetto,
si rappresenta quanto segue.

Consapevoli che a far data dal

I

agosto 2018 sarebbe risultata vacante la Direzione Generale della

Protezione Civile per la scadenza del conlratto del precedente Direttore
Generala Dott. Graziano
non
rinnovabile
per
sopraggiunti
limiti di età, in data l4 giugno AOig è sîato pubblicato sul
,Nudda,
sito istÍtuzionale della Regione l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per
l'incarico di
Direnore generare della Direione generale della protezione
civile.
L',avviso

è stato emanab coerentemente con quanto disposto dalla DGR n,

13112 dell'g.4.2014,
con la quale la Giunta aveva definito gfi indirizzi e la procedura per la nomina
dei Direttori Generali.

fn particofare la Giunta ha previsto quanto segue: "ll Preside nte
continua ricordando 1,impegno
assunfo nei canfronti dei cittadini clella Sardegna secondo cui ogni atto guesfa
di
Grunfa sara
permaato dalla massima tnsparenza, datta corretta
informazione e giusta pubbthità; pertanfo
anche nella sceffa dei vertici amministrativi, dove pure le norme
sfafuiscono il nbonoscrme nto det
necessario rapporfo fiduciario cfie deve lnterconere tra la direziona politica
e il nominando, non si
derogfrerà a quesfi principi ispintori. una vslta che il Presidenfe
o lAssessom inferessafo
ayrd

preso visr'on* d;tfte candidature avanzate, potra,
fua coloro cfre sCIno in possess o dei reguisitÍ
richiosti e della caffiprovafa espenenza, desumibita dat cuniculutn,procadere
att'individuazione del
candidato che nspo nde,

interconere tra

il

a

suo giudizio, alJa esigre nza

nominando

e

madalità sopra descn-Ue, I'Argano

Direzlone genenle

viù Rorn. 80 C9rZ3 Calggt

I'organo

ptitica

di

díréziane,
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tndividuato

it

candidato, can le

competenf.e nel rama dell'Amministnziane cui

da rinnovafe, propon€ una

- tal

delnecessanb npporto fîduciarioche detre
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detiberazbne alta Giunta per
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fa

capo la

confarimento
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REGIONE AU ÎÒNOMA DE SARDIGNA
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AS$ESSONADU CIE SA DEFENSA DF S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELUAMBIENTE

L'Asesstore

dell'incarico

a

cui farà segu ito

it decrefo di nomina del/'Assess'ore

cornpefenfe

in

materia cli

personare."

Pertanto, una ìrorta scaduto il termine detf'awiso,

il 29 giugno 2018, I'Assessoré delle Dibsa

dell'Ambiente ha valutato le candidature avanzate, al fine di individuare il nominativo della persona
da proporre alla Gknta rispondente, a suo giudizio, alla esigenza del necessario rapporto fidueiario
che deve interconere tra il nominando e I'organo di direzione politica,

l-a Giunta, con la DGB n.42/1 del

dirigente del

I agosto 2018 ha proceduto

ad attribuire all'lng. $andra Tobia,

Servizio oPrevisione Rischi

e dei Sistemi lnformativi, Inlrastrutture e Fleti" della
Direzione Generale della Protezione Civile, le funzioni di Direttore generala della Direziane
Generale della Protezione Civife, tsnuto conto dei requisiti prdessionali e delle significative
esperienze di direzione, programmazione e organizzazione con riferimento alle competenze
proprie del Direttore generale della Direzione Generale della Protezione Civile.

Con Decreto del g agosto 2018 si è proceduto al conferimento defle funzioni di Direttore Generale
defla Direzione Generale della Protezione Civile all'lng. Sandra Tobia, a paftire dalla data dol g
agosto 20f

I e fino alla data delB0 giugno A019.

L'Assessore
Doflatella $pano
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