
 

REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

ASSESSORATO  DEGLI  AFFARI  GENERALI, PERSONALE  E RIFORMA 
DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali  

 

  1/3 

Prot.Prot.Prot.Prot. 1096 1096 1096 1096    

DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  56565656/AA.GG.   DEL /AA.GG.   DEL /AA.GG.   DEL /AA.GG.   DEL 12/02/200912/02/200912/02/200912/02/2009    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    D.Lgs. n. 81 del 2008 D.Lgs. n. 81 del 2008 D.Lgs. n. 81 del 2008 D.Lgs. n. 81 del 2008 –––– Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per  Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per  Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per  Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Chiusura selezione eChiusura selezione eChiusura selezione eChiusura selezione e affidamento incarico. Rettifica determinazione n.1244/AAGG  affidamento incarico. Rettifica determinazione n.1244/AAGG  affidamento incarico. Rettifica determinazione n.1244/AAGG  affidamento incarico. Rettifica determinazione n.1244/AAGG 
del 23 dicembre 2008.del 23 dicembre 2008.del 23 dicembre 2008.del 23 dicembre 2008.    

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    

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

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul 

lavoro) e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 28 della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, che ha attribuito 

all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione la 

competenza per l’individuazione e il coordinamento degli adempimenti connessi 

all’attuazione del D.Lgs. 626/94 (ora parte integrante del T.U. sopra citato), per 

quanto riguarda l’Amministrazione Regionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 30 marzo 2000, che ha 

individuato la figura del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 626/94 

(ora art. 2 del T.U.), nella persona del Direttore Generale dell’Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

VISTA  la determinazione n.1244/AAGG del 23/12/2008 con cui si è provveduto a 

chiudere la selezione per l’individuazione di soggetti idonei per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, indetta con 

Avviso Pubblico pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna il 

06/10/2008 ; 
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VISTA  l’istanza presentata dall’Ing. Raffaele Gregu, nostro prot. 553 del 27/01/2009, in 

cui  lamenta il mancato inserimento nella determinazione citata del suo 

nominativo tra i soggetti idonei per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P., pur 

avendo presentato, ai sensi dell’Avviso Pubblico, regolare domanda di 

partecipazione con dettagliato curriculum professionale; 

VERIFICATE le domande e i curricula presentati nonché gli atti della procedura prodotti al 

fine di selezionare il professionista con le caratteristiche maggiormente 

rispondenti alle necessità dell’Amministrazione Regionale, così come previsto 

dall’Avviso in oggetto; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, non sono stati ricompresi nell’elenco dei 

professionisti definiti idonei di cui alla determinazione n.1244/AAGG del 

23/12/2008 l’Ing. Gregu Raffaele e l’Ing. Carboni Marco; 

RITENUTO opportuno provvedere a una rettifica della determinazione n.1244/AAGG citata 

in modo da ovviare all’errore sopra evidenziato; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1  Per le ragioni esposte in premessa, a rettifica e integrazione di quanto disposto 

con determinazione 1244/AAGG del 23/12/2008, devono essere ricompresi tra i 

professionisti idonei ai sensi dell’Avviso Pubblico in oggetto l’Ing. Gregu 

Raffaele e l’Ing. Carboni Marco.    

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Antonella Giglio 

 

 

 


