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AVVISO 

 

Manifestazione di interesse e disponibilità allo svolgimento delle attività e procedure 

amministrative indispensabili per l’acquisizione di dotazioni materiali, immateriali e servizi 

necessari per il funzionamento dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore – RUNTS presso la Direzione generale delle politiche sociali 

 

riservato ai Funzionari del Sistema Regione inquadrati nella cat. D  

 

 

Il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore CTS - a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), all’art. 45, comma 1, ha istituito il Registro Unico 

Nazionale del Terzo settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito 

operativamente su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia Autonoma, 

tramite una struttura competente indicata per le Regioni come «Ufficio regionale del Registro unico 

nazionale del Terzo settore». 

Il percorso di individuazione della struttura competente ad attuare la gestione operativa riservata al 

livello territoriale del RUNTS è, di recente, stato completato con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza sociale n. 646/1 del 25/01/2021 con il quale il Servizio Terzo settore e 

supporti direzionali della Direzione generale delle Politiche sociali è stato individuato, tra l’altro, quale 

struttura in cui allocare l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna annualmente a ciascuna regione o provincia 

autonoma una dotazione finanziaria da impiegare per acquisire quanto necessario per il 

funzionamento dell’Ufficio regionale RUNTS, l’avvio e la gestione del RUNTS; detta dotazione può 

essere destinata, tra l’altro, anche all’acquisizione di beni e servizi necessari per tali finalità. 

Poiché per l’attivazione e gestione dell’Ufficio regionale RUNTS è necessario procedere 

all’acquisizione di dotazioni materiali e immateriali (quali per esempio: arredi, software, materiale 

informatico) e servizi, occorre individuare un’adeguata professionalità all’interno del Sistema Regione 

che sia in grado di provvedere a dette acquisizioni tramite procedure di affidamento anche sotto 

soglia. 

A tal fine, la presente manifestazione di interesse è indirizzata ai Funzionari dipendenti del Sistema 

Regione, inquadrati in categoria D, in possesso della professionalità specifica maturata nell’ambito 

della predisposizione di procedimenti di affidamento di forniture, anche sotto soglia, e relativi 

adempimenti antecedenti e conseguenti agli stessi. 

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione richiesta, debitamente datate e 

sottoscritte, devono essere trasmesse, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it della Direzione generale delle politiche 

sociali. 
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Nell’oggetto dovrà essere indicato quanto segue: “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di un funzionario di cat. D a cui affidare lo svolgimento di procedimenti di 

acquisizione di dotazioni materiali e immateriali e servizi per il funzionamento dell’Ufficio regionale 

RUNTS”.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 24:00 

del giorno 19 marzo 2021. 

La manifestazione di interesse, da presentare utilizzando il modello Allegato 1, dovrà essere 

sottoscritta con firma autografa o altro tipo di firma valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del 

D. Lgs. n. 82/2005. 

Alla manifestazione di interesse,  dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa: 

- curriculum vitae in formato europeo sotto forma di autocertificazione in cui dovrà essere presente 

l’espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente e la sottoscrizione con firma autografa o altro tipo di firma valida ai sensi dell’art. 65, 

comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005; 

- nulla osta incondizionato della Direzione generale/Ente/Agenzia di appartenenza all’assegnazione 

alla direzione generale delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni di cui si tratta; 

- copia di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento del 

sottoscrittore equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000 (si specifica che non è 

necessario allegare il documento di identità laddove la domanda e i suoi allegati siano stati creati 

in forma digitale e vi sia stata apposta la firma digitale o altro tipo di firma valida ai sensi dell’art. 

65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005).  

Saranno ritenute inammissibili, e conseguentemente escluse, le manifestazioni di interesse pervenute 

successivamente alla scadenza del termine sopraindicato. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della domanda 

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Si comunica, inoltre, che non è ammissibile la domanda pervenuta a un indirizzo PEC diverso da 

quello indicato o con modalità diverse dalla posta elettronica certificata.  

Nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la domanda e la documentazione 

richiesta/allegata, compresa la copia del documento di identità in corso di validità, devono essere 

allegate in formato PDF non modificabile e sono valide se:  

a) sottoscritte mediante una delle forme di firma previste dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 

82 e ss.mm.ii.;    

ovvero 

b) sottoscritte con firma autografa (in forma estesa e leggibile) e presentate unitamente alla 

copia di un documento d'identità in corso di validità.  
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Nella manifestazione di interesse gli interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in conflitto di 

interessi, anche potenziale, rispetto alle attività da svolgere ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del 

D. Lgs. 165/2001. 

Nella valutazione delle candidature pervenute si terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle 

capacità professionali degli interessati in relazione alle attività e funzioni da svolgere in materia di 

procedimenti di affidamento, anche sotto soglia, e relativi adempimenti antecedenti e conseguenti. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o 

elenco degli idonei.  

L’individuazione del funzionario avrà luogo in base al criterio dell’attinenza del Curriculum Vitae del 

candidato con i profili professionali richiesti, nonché - fatte salve le contingenze legate all’emergenza 

Covid-19 - in base a un eventuale colloquio vertente sull’esperienza professionale e sulle motivazioni 

alla base della manifestazione di interesse presentata. 

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni relativi alla procedura sono pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione 

http://regione.sardegna.it/sistemaregione e valgono quale notifica a tutti gli interessati.  

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio URP tramite e-mail 

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PER GLI INTERESSATI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati 

personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione generale delle Politiche sociali, Terzo 

Settore e Supporti Direzionali e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per il cui trattamento è 

fornita informativa di cui all’Allegato 2 al presente avviso. 

 
Il Direttore generale 

Francesca Piras  
 
 

Serv. 4/SO 
Funz. Istr./KP 
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