REGIONE AUTONOMA DELLA
DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali

Prot.10535
Prot.10535

DETERMINAZIONE N. 1244/AA.GG.
1244/AA.GG. DEL 23/12/2008

Oggetto:

D.Lgs. n. 81 del 2008 – Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei per
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Chiusura selezione e affidamento incarico.

IL 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;

CONSIDERATO

che per adempiere agli obblighi di cui al citato Decreto Legislativo, il Datore di
Lavoro deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP);

CONSIDERATO

altresì che, per la notevole complessità e specificità delle attività e degli obblighi
connessi alla sicurezza dei lavoratori, è necessario il supporto consulenziale di
un soggetto di provata competenza e professionalità;
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RILEVATA

l’assenza, all’interno dell’organico regionale, di personale dotato delle
specifiche competenze sopra menzionate, che comporta la necessità di
avvalersi di un collaboratore esterno;

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;

VISTO

L’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti idonei all’affidamento
dell’incarico biennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Amministrazione Regionale pubblicato sul sito internet della Regione
Sardegna il 6 ottobre 2008;

CONSIDERATO

che, entro la data di scadenza del 7 novembre 2008, sono pervenute le
domande di partecipazione dei seguenti professionisti: Fanti Francesco, Usala
Antonella, Cuccu Michela, Pecorini Roberto, Perseu Francesco, Salis Carmine,
Piroddi Roberto, Piga Cesarino, Corda Giuseppe, Carboni Marco, Gregu
Raffaele, Ardingo Maurizio, Cavallone Giuseppe, Bacci Franco, Salimbeni
Domenico e Monaco Felice Antonio;

RILEVATO

che, a seguito di una prima verifica e valutazione delle domande e dei titoli
presentati in aderenza a quanto richiesto e indicato dagli artt. 1 e 6 dell’Avviso
Pubblico sopra citato, sono risultati idonei per l’affidamento dell’incarico di
RSPP dell’Amministrazione Regionale l’Ing. Domenico Salimbeni, l’Ing. Felice
Antonio Monaco, l’Ing. Franco Bacci, l’Ing. Cavallone Giuseppe e il Dott.
Ardingo Maurizio;

RILEVATO

che, quale elemento determinante al fine dell’affidamento dell’incarico di
consulenza e supporto al Datore di Lavoro, è stata considerata la costante
disponibilità e personale presenza sui luoghi di lavoro dell’Amministrazione
Regionale laddove necessario e/o richiesto dallo stesso Datore di Lavoro o dai
suoi delegati;
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CONSIDERATI

i colloqui informali tenuti dal Datore di Lavoro con i professionisti idonei, al fine
di meglio valutare la disponibilità e presenza nello svolgimento dell’incarico di
RSPP presso l’Amministrazione Regionale, così come evidenziato nell’art. 1
dell’Avviso Pubblico;

VALUTATA

a

questo

riguardo,

come

maggiormente

aderente

alle

necessità

dell’Amministrazione Regionale la proposta professionale formulata dall’Ing.
Franco Bacci;

DETERMINA

ART. 1

Per le ragioni esposte in premessa, a seguito della selezione operata con
l’Avviso Pubblico citato, è affidato all’ing. Franco Bacci, nato a Cagliari il 25
luglio

1951

e

residente

a

Cagliari

in

via

Cimarosa

n.

112,

C.F.

BCCFNC51L25B354L, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e di consulenza per le attività connesse agli adempimenti
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) e
successive modifiche e integrazioni.
ART. 2

Le modalità e le condizioni relative allo svolgimento dell’incarico saranno
determinate in apposita convenzione, sulla base di quanto previsto nell’ Avviso
Pubblico per la selezione del RSPP.

ART. 3

Il dott. Sergio Antonello Murgia, Direttore del Servizio Affari Generali, è delegato
per la stipulazione della predetta convenzione e all’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti la selezione.

ART. 4

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione.

Il Direttore Generale
Antonella Giglio
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