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Art. 17-octies Legge n. 113/2021 “Misure di accelerazione delle attività dei

commissari in materia ambientale”. Avviso di interpello per la selezione di n. 3 unità

di personale tecnico, estendibile a 4 unità, in possesso dell’abilitazione all’esercizio

della professione di geologo, ingegnere civile e ambientale e avvocato da assegnare

alla struttura commissariale per la realizzazione degli interventi per il contrasto del

dissesto idrogeologico rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’

art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Oggetto:

99-92-00 - Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI

in qualità di

SOGGETTO ATTUATORE

del COMMISSARIO DI GOVERNO

PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 240,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Sardegna;

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il dott. Efisio Orrù Commissario Straordinario

Delegato all’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma sopra citato;
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VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario straordinario delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2014, l’

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in data

23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la

Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre

2014, n.164 e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, in base al quale gli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione

ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente. [..]. L'attuazione

degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i

compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. [..];

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2-ter del DL 91/2014 il Commissario ha nominato l’Assessore

regionale dei lavori pubblici quale Soggetto attuatore dei vari programmi di finanziamento assegnati, con l’

eccezione dell’Accordo di programma del 18 novembre 2015 per il quale il Commissario, con Ordinanza n.

1729/19 del 21.09.2021 ha nominato l’Amministratore unico della Società Opere e Infrastrutture della

Sardegna, in house della Regione, quale Soggetto attuatore di detto Accordo di programma;

VISTO l’art. 36-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29

luglio 2021, n. 108, che ha modificato i richiamati articoli n. 10 del DL 91/2014 e n. 7, comma 2, del DL 133

/2014, unificando le due denominazioni in esse previste (Commissario straordinario delegato e di
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Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico) adottando in sostituzione delle previgenti la

denominazioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, che di seguito sarà

quindi chiamato Commissario, ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione;

VISTO l’art. 17-octies della legge n. 113/221 recante Misure di accelerazione delle attività dei commissari

, che prevede al comma 4 la possibilità di assegnare ai Commissari un contingente diin materia ambientale

personale in possesso dell'abilitazione della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e

ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista  e avvocato da individuarsi tramite

procedura di interpello rivolto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del

Dlgs 165/2001, per il quale l'art. 17-octies stesso ha assegnato alla Regione Sardegna l’importo di €

195.988,00 per ciascuno degli anni 2022-2026;

VISTA la nota prot. 0111819 del 15.10.2021 del Ministero della Transizione ecologica – con la quale si

invitano i commissari di Governo per il contrasto del dissesto all’individuazione del contingente di

personale previsto dal citato articolo 17-octies della legge n. 113/221, mediante procedura di interpello fra

gli appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni da collocare fuori ruolo o in posizione di comando,

nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla legge medesima, e ha fornito al riguardo il modello di

avviso per l’interpello stesso;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del

dissesto idrogeologico della regione Sardegna ammontano a € 195.988,00 per ciascuno degli anni dal

2022-2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17-octies della Legge n. 113, il personale selezionato è posto in

posizione di comando e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio

dell'amministrazione di appartenenza.;

CONSIDERATO che l’onere effettivo di ciascuna risorsa umana potrà essere quantificato solo dopo l’

individuazione della risorsa stessa, in quanto dipendente da fattori diversi quali amministrazione di
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provenienza, anzianità, qualifica funzionale ecc, si individua un primo contingente di 3 unità, con riserva di

procedere, in relazione alle risorse disponibili, all’attivazione di un ulteriore comando di una quarta unità di

personale, eventualmente anche a tempo parziale;

RITENUTO di dover individuare le professionalità di geologo, ingegnere e avvocato quali professionalità di

interesse dell'ufficio commissariale;

RITENUTO di dover approvare lo schema di interpello predisposto dal Mise, integrato con la richiesta

di  nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e con l'indicazione che l'esperienza documentata nel

settore delle opere pubbliche costituisce elemento preferenziale di valutazione;

RITENUTO altresì di dover disporre la pubblicazione dell'avviso di interpello sul sito della Regione

Sardegna – sezione , e nel sito del Mise;Concorsi, selezioni, mobilità e comandi

RITENUTO di incaricare della selezione il coordinatore della struttura del Commissario con il supporto di

due funzionari dell'ufficio,;

RITENUTO di dover regolare il comando del personale individuato mediante da apposita intesa da

sottoscriversi con l’amministrazione di provenienza per regolare le modalità di rimborso degli oneri per il

trattamento fondamentale ed accessorio, in analogia con quanto già avviene con le altre amministrazioni di

appartenenza del personale dell'ufficio commissariale, per l’amministrazione di provenienza provvederà all’

erogazione del trattamento fondamentale e anche accessorio, quest’ultimo sulla base dei dati comunicati

dalla struttura commissariale, che saranno rimborsati dal Commissario a valere sulle predette risorse

previa rendicontazione semestrale;

ORDINA

Art. 1 E’ approvato l’avviso di Avviso di interpello per la selezione di n. 3 unità di personale, estendibili a 4

unità  in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle
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professione di geologo, ingegnere civile e ambientale, e avvocato da assegnare alla struttura

commissariale per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, rivolta al

personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

Art. 2 Ai sensi dell'art. 17-octies della Legge n. 113, il personale selezionato è posto in posizione di 

comando e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio

dell'amministrazione di appartenenza. Il comando sarà regolato mediante intesa con l’amministrazione di

appartenenza, in cui si preveda che le tutte le spettanze – trattamento economico fondamentale e

accessorio – vengano erogate dall'amministrazioni di provenienza e rimborsate dal Commissario previa

rendicontazione semestrale. 

Art. 3 Gli oneri relativi alla presente procedura di interpello gravano sulle risorse assegnate al Commissario

per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Sardegna dall'art. 17-octies della Legge n. 113,

Tabella 2, allegato IV-ter, per un importo massimo di € 195.000,00 per ciascuno degli anni 2022-2026, di

cui si chiederà il riversamento nella contabilità speciale 5601 intestata al Commissario;

Art. 4 Il coordinatore dell’ufficio di supporto del Commissario è autorizzato a:

• svolgere la selezione delle unità di personale tecnico con il supporto di due funzionari;

• sottoscrivere l’intesa con l’amministrazione di provenienza;

• adottare gli atti di impegno, liquidazione e pagamento dei rimborsi del trattamento economico

fondamentale e accessorio a favore dell’amministrazione di provenienza del personale in posizione

di comando presso l’ufficio del Commissario, a valere sulle risorse assegnate che verranno riversate

nella contabilità speciale;

Art. 5  L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvederà a dare attuazione agli adempimenti

conseguenti all'emanazione della presente ordinanza.

Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione

appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo, nella sezione Concorsi, selezioni,

, e nel sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica.mobilità e comandi
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per il Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico

L’Assessore dei Lavori Pubblici

Aldo Salaris

Siglato da :

COSTANTINO AZZENA

PIERO TEODOSIO DAU


