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non sono pervenute al titolare del centro di responsabilità competente segnalazioni di

sussistenza di conflitto di interessi da parte del personale dipendente che ha

partecipato al procedimento in argomento (art. 6 del Codice di comportamento del

CONSIDERATO

CHE

il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai

sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e /o 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli Enti,

delle Agenzie e delle Società partecipate;

CONSIDERATO

CHE

il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n.4247

/41 del 03/12/2021 con il quale è stato prorogato, al dott. Stefano Ferri, l’incarico di

direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui

luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio, presso la Direzione generale dei

lavori pubblici, senza soluzione di continuità, per un periodo di anni due, dal 5

dicembre 2021 al 4 dicembre 2023, conferito con il proprio decreto n. 35831/53 del 4

dicembre 2018;

VISTO

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024;VISTA

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

Il decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

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

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

IL DIRETTORE

Legge regionale n. 17 del 22.11.2021. Programma di spesa per la concessione di

finanziamenti per la costruzione di nuovi posti salma. D.G.R. n. 48/25 del 10.12.2021.

Approvazione graduatoria definitiva.

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-01 - Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio 
(SIS)
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                                    Il direttore del Servizio

                                        Dott. Stefano Ferri

 

la presente determinazione, unitamente alla graduatorie allegata verrà pubblicata sul

sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.2

di approvare la graduatoria definitiva, come indicato nella tabella allegata alla

presente determinazione.

ART.1

DETERMINA

di dover approvare la graduatoria definitiva inerente il programma in argomento;RITENUTO

si è reso necessario, in base alle richieste succitate, apportare alcune modifiche alla

graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO

CHE

le richieste di integrazione alla graduatoria provvisoria succitata presentate da diversi

enti;

VISTE

la determinazione n. 353 protocollo 9533 del 14/03/2022 con la quale è stata

approvata la graduatoria provvisoria,  in base ai criteri previsti dall’avviso pubblico in

oggetto;

VISTA

delle istanze pervenute da parte degli enti locali per la concessione di finanziamenti

inerente il programma in oggetto;

PRESO ATTO

la D.G.R. n. 48/25 del 10.12.2021 con la quale è stato approvato un apposito avviso

pubblico per il finanziamento per la creazione di nuovi posti salma, mediante la

ripartizione dello stanziamento di euro 2.000.000, quale quota parte della somma di

euro 8.000.000, stanziata sull'annualità 2022 dalla succitata legge regionale n. 17 del

22.11.2021;

VISTA

la legge regionale n. 17 del 22.11.2021, art. 4, comma 3, Tabella D, con la quale è

stata stanziata, per la realizzazione e manutenzione cimiteri, la somma di euro 28

milioni, di cui euro 12.000.000 sull'annualità 2021 ed euro 8.000.000 per ciascuna

delle annualità 2022 e 2023, sul capitolo SC08.9128 (Missione 8, Programma 1);

VISTA

personale del sistema Regione e delle società partecipate della Regione autonoma

della Sardegna).

 

Siglato da :

STEFANO ORRU
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