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Cagliari,  2 dicembre 2020 

 

Prot. n. 1137 

Ai sigg. Sindaci dei Comuni  

della Sardegna  

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Emergenza Bitti - Attività di supporto per la continuità amministrativa. 

 

Gentilissimi 

 

con la presente si comunica che nella giornata di ieri si è tenuta una riunione 

operativa col Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile, con l’Anci 

Nazionale e Regionale , con il responsabile Protezione Civile del Comune di Cagliari. 

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che a seguito del sopralluogo da parte del 

Commissario Borrelli tenutosi a Bitti, è necessario avviare l’attività  di supporto per la 

continuità amministrativa del Comune e il supporto al del Sindaco, per l’adozione 

degli atti connessi alla gestione dell’Emergenza.  

In una prima fase è stata attivata la colonna mobile di cui fa parte la il Comune  di 

Cagliari che si è reso disponibile fin da subito con un gruppo di tecnici e di 

amministrativi a supporto del Sindaco. 

Allo stato attuale e nelle more della dichiarazione di stato di emergenza in capo al 

presidente del consiglio dei Ministri e delle conseguenti Ordinanze e atti 

amministrativi relativamente alle coperture economiche, si rende necessario avviare 

un processo di scouting relativamente alla disponibilità di almeno n. 4 figure tecniche 

profilo professionale: ingegneri e geometri dipendenti dei comuni della Sardegna e 

ulteriori n. 2 figure amministrative, profilo affari generali o Polizia locale, a supporto 

degli UTC e degli uffici comunali.  

In particolare, il personale tecnico si occuperà del supporto agli uffici tecnici comunali 

in ordine all’adozione degli atti di urgenza per la rimozione dei pericoli imminenti, la 

ripresa dei servizi, il ripristino  di strutture ed edifici danneggiati Il personale 

amministrativo principalmente per attività di supporto alla continuità amministrativa, 

per l’adozione degli atti di urgenza da parte dei Sindaci, oltre che per l’acquisizione in 

somma urgenza di beni e servizi e  le conseguenti attività di rendicontazione . 
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Il tempo della emergenza nella fase di avvio è di circa un mese, a tal fine si chiede la 

disponibilità dei tecnici dei Comuni della Sardegna al fine di poter organizzare i gruppi 

di lavoro e la conseguenti eventuale turnazioni. Al Personale che si renderà 

disponibile e che sarà autorizzato dalle Amministrazioni comunali di appartenenza, 

sarà garantito lo svolgimento delle attività in attuazione dei protocolli covid 19. Per 

tutti gli aspetti amministrativi e logistici si rimanda alla nota operativa allegata.  

In attesa di ricevere la disponibilità da parte dei tecnici dei Comuni della Sardegna, 

desideriamo sottolineare che questo intervento di solidarietà amministrativa, è uno 

dei modi per poter manifestare in modo concreto e organizzato il nostro supporto  e 

sostegno alla Comunità di Bitti, al Sindaco e al personale del Comune. 

Si chiede di compilare la scheda allegata alla presente, senza modificarla nel 

contenuto e nella struttura, e di inoltrarla nello stesso formato a stretto giro di mail a: 

protocollo@ancisardegna.it. 

Eventuali ulteriori richieste di informazioni possono essere rivolte al Direttore ANCI 

Sardegna al n. 349 7747166 mail: direttore@ancisardegna.it. 

Certi della vostra celere adesione vi ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 

   

Il Presidente 

Emiliano Deiana 

 

 

 

Allegati n. 3 

- Nota operativa su Azione di reperimento di personale tecnico e amministrativo 

- Scheda registrazione disponibilità Personale  

- Schema delibera Giunta Comunale  


