
 
 
 

EMERGENZA MALTEMPO BITTI (NU) 2020 
AZIONE DI REPERIMENTO DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 
In relazione agli eventi meteorologici  che hanno colpito l’area del nuorese, l’ANCI su richiesta del 
Dipartimento della Protezione Civile e in maniera coordinata con la Regione Sardegna,  si è attivata per 
fornire il supporto necessario al Comune di Bitti (NU) al fine di assicurare l’azione amministrativa.  
L’azione di Anci Nazionale ed Anci Sardegna, prevede il supporto e l’invio di personale tecnico e 
amministrativo proveniente da altri Comuni italiani a supporto del Comune maggiormente disastrato.  
In risposta alla richieste di supporto proveniente dal Sindaco per il tramite del Dipartimento della 
Protezione Civile   e, anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate emergenze,   ANCI nazionale – 
grazie all’intervento di monitoraggio e coordinamento dell’Anci regionale – ha ritenuto importante 
focalizzare l’attenzione circa la definizione delle modalità operative idonee ad assicurare il supporto  al 
Comune di Bitti colpito dall’evento meteo nell’ambito delle attività svolte in maniera coordinata con il 
Dipartimento della Protezione Civile e Regione Sardegna Protezione Civile. 
L’azione si sta concentrando su: 

- Reperimento tecnici comunali  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  

- Reperimento  personale amministrativo 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 . 

 
Per le attività previste si fa presente che è necessario arrivare con mezzi propri attrezzati anche per 
neve e gelate per lo spostamento e con le attrezzature tecniche necessarie e se disponibile PC 
portatile.  

 
L’impiego delle  figure richieste sarà coordinato  da ANCI. Si fa presente che si prevede che le attività si 
protrarranno almeno nelle prossime settimane e che è auspicabile una disponibilità di turni di almeno 
una settimana lavorativa (lunedì/sabato). 
Per segnalare la propria disponibilità si prega di compilare il form in formato Excel allegato evidenziando i 
periodi di disponibilità, qualifiche del personale, ecc. e inviarlo all’indirizzo mail  protezionecivile@anci.it  . 
 
 
ASPETTI AMMINISTRATIVI  



Il personale sarà comandato o distaccato o inviato in missione  dall'amministrazione di appartenenza 
secondo tempi e disponibilità della stessa, compatibili con le attività dell'ente e i relativi oneri rimangono a 
carico dell'ente che dispone il comando . 
Non è escluso che in una seconda fase, quella successiva all’emanazione dell'ordinanza successiva alla 
dichiarazione dello Stato di emergenza in via di predisposizione, sarà previsto il rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio e per eventuali prestazioni di lavoro straordinarie/indennità, nei limiti che saranno 
definiti dai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità. Sarà utile pertanto adottare gli atti 
conseguenti al fine di poter far riconoscere le spese di trasferta, debitamente rendicontate, secondo 
quanto sarà indicato dagli uffici dell’ANCI . 
Si prospettano quindi anche i seguenti moduli di impiego del personale dipendente dei Comuni, delle 
Città metropolitane e delle Province a sostegno delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi 
meteorologici del ottobre/novembre 2018: 
 Distacco , comando, missione o impiego a tempo parziale di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL enti 

locali presso il Comune colpito dove sarà prestato servizio da parte del personale – previo accordo tra gli 
enti interessati (gli oneri per il trattamento fondamentale e accessorio, nonché, le spese di viaggio, vitto 
alloggio sono a carico del Comune beneficiante che invia il personale,  potrebbero essere rendicontabili  
a carico del fondo emergenza se a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ciò sarà  disposto 
da una apposita ordinanza). 

L’accordo fra comune beneficiante,  che invia il personale a supporto, e il comune beneficiario si 
perfeziona mediante scambio di corrispondenza fra gli Enti, tenendo in copia il coordinamento ANCI 
(protezionecivile@anci.it) , i quali approvano secondo gli schemi allegati le delibere di giunta e le condizioni 
di utilizzo del personale, che previa sottoscrizione si scambiano.  
Seguiranno ulteriori procedure operative a seguito dell'emanazione della prossima ordinanza.  
Le modalità per gli eventuali rimborsi saranno pubblicate sul sito www.protezionecivile.anci.it e trasmesse 
direttamente agli enti interessati e ai diretti interessati non appena rese note. 
Si allegano schemi di deliberazione relativi a Delibera tecnici-e amministrativi con CONDIZIONI 
D’UTILIZZO PERSONALE  DI OGNI PROFILO 
 
ASPETTI LOGISTICI 
Referenti All’arrivo a Bitti ci si dovrà recare al COC presso la caserma dei Carabinieri all’ingresso del paese 
sulla via principale dove potrete  contattare il referente del Comune Ing. Emanuele Argiolas, tel 
3298109324. Il referente della protezione civile regionale presente in loco è l’ing. Paolo Marras, tel. 
3483010206. Gli stessi introdurranno le attività da svolgere in sinergia con il personale del Comune di Bitti. 

Per le disponibilità alloggiative   potrete procedere in autonomia presso hotel Sandalia a Nuoro che ha 
disponibilità(elenco strutture allegato). È previsto  in loco un servizio mensa sia per il pranzo che per la 
cena, alternativamente l’hotel offre servizio colazione/cena.  
 
In caso di necessità segnalateci le eventuali esigenze alloggiative via email protezionecivile@anci.it, 
contattando il numero telefonico 06 68009362 -  cell 3440428389. 


