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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 –––– Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di  Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di  Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di  Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di 
soggetti idonei per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di soggetti idonei per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di soggetti idonei per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di soggetti idonei per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Prevenzione e Protezione. Prevenzione e Protezione. Prevenzione e Protezione.     

ILILILIL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIRETTORE DEL SERVIZIO DIRETTORE DEL SERVIZIO DIRETTORE DEL SERVIZIO    

 

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, Testo unico sulla salute e sicurezza 

sul lavoro; 

VISTA  la Legge Regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 28, 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 attiene 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 Affari 

generali, Personale e Riforma della Regione; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 516/AA.GG. del 29 maggio 2008 

con la quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e di 

consulenza per le attività connesse agli adempimenti in materia di tutela della 

sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, delegando il Direttore del Servizio 

Affari Generali per il compimento di tutti gli atti consequenziali; 

VISTA la nota prot. n. 5273 del 17.6.2008, con la quale è stato richiesto alla Direzione 

Generale dell’organizzazione e metodo del personale in ordine al campo di 

applicazione dell’art. 6 bis della L.R. 31/98, con riferimento, tra gli altri, anche 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

Protezione ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

PREO ATTO che la nota di risposta della Direzione Generale del personale prot. n. 20936 del 

2.7.2008 ha escluso dal campo di applicazione della L.R. 31/98 l’affidamento 

dell’incarico sopra citato, in quanto questo trova fondamento nella speciale 

disciplina legislativa fissata dal Testo Unico sulla sicurezza; 

VISTI gli artt. 2, 17 e 32 del D.Lgs. 81/2008, a norma dei quali il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione Protezione è designato dal Datore di Lavoro, che non 

può delegare ad altri tale compito; 

RITENUTO pertanto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione debba 

essere individuato dal Datore di Lavoro, con proprio provvedimento 

discrezionale, tra i soggetti idonei selezionati mediante apposito Avviso 

Pubblico; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 2.10.2008, con la quale, a parziale modifica 

della determinazione n. 516/AA.GG. sopra citata, la durata dell’incarico da 

affidare deve essere fissata in ventiquattro mesi; 

VISTI gli articoli 31 e seguenti del citato D.lgs. 81/2008, relativi alla composizione e 

alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai requisiti richiesti per lo 

svolgimento di tali attività; 
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ESAMINATO l’allegato Avviso Pubblico, contenente i criteri e le modalità con le quali 

selezionare i soggetti idonei per lo svolgimento dell’incarico; 

DDDDETERMINAETERMINAETERMINAETERMINA    

ART. 1 E’ approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti idonei 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) dell’Amministrazione Regionale, ai sensi degli art. 2 e 32 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. salute e sicurezza sul lavoro).  

ART. 2 L’Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Regionale, sul 

B.U.R.A.S. e su almeno due quotidiani regionali.  

ART. 3 Le domande presentate da parte dei soggetti interessati alla selezione  

dovranno pervenire agli Uffici competenti entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso sul sito internet dell’Amministrazione Regionale.  

ART. 4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

        

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio         

Sergio Antonello Murgia 

 

 
 
 


