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02-02-00         DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DEL SISTEMA REGIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALL’UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP PER I SERVIZI INERENTI 
ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER I LAVORATORI 
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PREVISTI DAL 
D.LGS. N. 81/2008 DA ISTITUIRSI PRESSO IL SERVIZIO SICUREZZA DELLA DIREZIONE 
GENERALE DEL PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 7, DLGS. 50/2016 E 
DELL’ART. 36 DELLA LR 8/2018. 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata nominata 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA la L.R. 8/2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” che prevede, all’art. 36, comma 1 che “il responsabile di progetto 

svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai 

dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice”; 

VISTO  Il Dlgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” che prevede, all’art. 31, 

comma 7 che “Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera 

da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano 

necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il 

responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire 

appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare 

sin dai primi atti di gara”; 

RITENUTO di dover procedere, in relazione alla particolare complessità del servizi  inerenti la 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell’amministrazione 
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della regione autonoma della Sardegna previsti dal d.lgs. n. 81/2008 attualmente in 

essere, alla costituzione del un Ufficio di supporto al RUP anche in considerazione 

dell’avvenuta cessazione con decorrenza 1 settembre del Direttore del Servizio 

Sicurezza; 

DATO ATTO  della conforme proposta dell’attuale Direttore del Servizio ai sensi dell’art. art. 30 c. 

4 L.R. 31/98 presentata per le vie brevi. 

 

DETERMINA 

Art. 1)  di approvare l’avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

costituzione di un Ufficio di supporto al RUP per i servizi inerenti alla tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell’amministrazione della 

Regione Autonoma della Sardegna previsti dal d.lgs. n. 81/2008 da istituirsi presso 

il Servizio Sicurezza della Direzione generale del Personale ai sensi dell’art. 31, 

comma 7, Dlgs. 50/2016 e dell’art. 36 della lr 8/2018, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2)  di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Comunicazione della Presidenza 

per la pubblicazione nel sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e nello spazio riservato 

al Sistema Regione https://regione.sardegna.it/sistemaregione. 

Il Direttore Generale  

Silvia Cocco 
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