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Prot. n.P.  

 

Cagliari,  

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. 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per l'individuazione di uno o più 

soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze adeguate per far parte dell’Ufficio di Supporto al RUP 

come meglio definito in oggetto. 

L’assegnazione all’Ufficio comporterà, per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, secondo le ordinarie 

procedure e per tutta le durata dell’appalto e comunque per non meno di un anno, il trasferimento presso il 

Servio Sicurezza della Direzione Generale del Personale. Per i dipendenti di altra Amministrazione del 

Sistema Regione si procederà all’assegnazione temporanea secondo le ordinarie procedure.  

Il personale eventualmente individuato dovrà svolgere la propria attività anche per la definizione del 

prossimo contratto per lo svolgimento dei medesimi servizi, supportando il RUP nella definizione degli 

aspetti peculiari della sorveglianza sanitaria e della redazione dei DVR/PdE con gli OO.EE. che si sono 

aggiudicati la procedura CONSIP. 

 

 

Art. 2 - Requisiti  

La figura professionale d'interesse e i requisiti richiesti sono i seguenti: 

la figura per lo svolgimento dei compiti di “supporto al RUP” deve essere in possesso di specifica e 

documentata formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato 

un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini 

di natura, complessità e/o importo dell’intervento alle dipendenze di stazioni appaltanti (amministrazione 

regionale e altri enti sistema regione), nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito 

tecnico/amministrativo. 
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Nella fattispecie la figura che con la presente manifestazione di interesse si intende individuare dovrà aver 

maturato specifiche esperienze in materia di progettazione, affidamento e gestione di servizi inerenti alla 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell’amministrazione della RAS o degli enti del 

Sistema Regione previsti dal d.lgs. 81/2008, per importi superiori alla soglia comunitaria; altresì dovrà 

dimostrare il possesso di specifiche esperienze in materia di prevenzione incendi, ovvero gestione degli 

aspetti riguardanti la definizione di piani di emergenza. 

I candidati dovranno ricoprire una categoria non inferiore alla C ed essere inquadrati a tempo pieno ed 

indeterminato. 

 

ART. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda  

 

I soggetti interessati al presente Avviso dovranno presentare la propria manifestazione di interesse in carta 

semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato. Alla domanda devono essere allegati A PENA DI 

ESCLUSIONE i seguenti documenti:  

a) curriculum, in formato europeo da cui si desuma chiaramente il possesso dei requisiti in precedenza 

richiesti, ivi compresa la specifica formazione in materia; 

 b) per i dipendenti del Sistema Regione NULLA OSTA o preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte 

dell'Amministrazione di appartenenza, al successivo rilascio del NULLA OSTA all'attivazione 

dell’assegnazione temporanea comando, senza che ciò comporti alcun impegno da parte della Direzione 

Generale del Personale. 

c) nel caso di istanza non sottoscritta digitalmente, fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 13 settembre 2021 a mezzo di 

posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec: personale@pec.regione.sardegna.it. 

La Direzione Generale del Personale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito 

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

Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine suddetto non 

saranno prese in considerazione. 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale devono essere redatti ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.  

In relazione alle domande pervenute non sarà redatta alcuna graduatoria di merito.  
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Art. 4 - Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura 

 

Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo e-mail istituzionale che sarà indicato in domanda. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

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 del personale e riforma della Regione, e 

trattati per le finalità di cui al presente avviso e per le quali è fornita l’informativa allegata. 

Art. 6 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili,  quelle 

nazionali vigenti in materia. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://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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