DETERMINAZIONE n. 0001700 Protocollo n. 0030807 del 21/09/2021

Direzione generale dell’organizzazione e del personale
Servizio Concorsi

02-02-00

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.P. _____________DEL ___________________

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. Presa d’atto procedura deserta.

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, con particolare riferimento
all’art. 38 bis che prevede il passaggio diretto tra amministrazioni diverse;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione prot.
n. 1471/16 del 30 aprile 2021, con il quale sono state attribuite, alla dott.ssa Sara
Marras, le funzioni di Direttore del Servizio Concorsi;

RILEVATO

che con determinazione del Direttore Generale n.1557/28339 del 02/09/2021 è stato
approvato un avviso, rivolto esclusivamente al personale dell’Amministrazione
regionale e del Sistema Regione, finalizzato alla presentazione di manifestazioni di
interesse per la partecipazione all’Ufficio di supporto al RUP per la procedura in
oggetto;

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e nello spazio riservato al
Sistema Regione https://regione.sardegna.it/sistemaregione e che entro il termine di
scadenza previsto, 13.09.2021, è pervenuta una sola candidatura da parte di un
soggetto dipendente di ATS Sardegna, amministrazione non facente parte del
Sistema Regione;
PRESO ATTO pertanto che l’unica domanda pervenuta è di un soggetto non in possesso di tutti i
requisiti di partecipazione previsti dal sopracitato avviso;
RITENUTO

per i motivi esposti in precedenza, di dichiarare la procedura deserta;
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Direzione generale dell’organizzazione e del personale

DETERMINAZIONE N.P.
DEL

Servizio Concorsi

DATO ATTO

di dover provvedere alla pubblicazione del presente 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.

DETERMINA

ART. 1

di dichiarare la procedura di cui in oggetto deserta.

ART. 2

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria finale
sul sito istituzionale 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;

ART. 3

di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari generali, personale
e riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma della Regione;

ART. 4

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Sicurezza della Direzione Generale
del personale e riforma della Regione per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Servizio
Sara Marras
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