
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1347/2018 del 05-10-2018

____________
 

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08

 
 
VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
ARPAS;

La Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
di ARPAS;

la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale
dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera
dellaGiuntaRegionalen.25/30del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale la l’ing. Mauro Iacuzzi è
stato nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione generale;

VISTO

il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del
10/07/2018;

PREMESSO che, tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal testo unico sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è prevista la valutazione del rischio da stress lavoro
correlato per tutti i lavoratori ed il continuo monitoraggio di questo rischio, anche secondo quanto indicato
dalle Linee Guida INAIL “Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, edizione 2011”;
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che tali linee guida richiedono non solo di valutare lo stress lavoro-correlato, ma anche di monitorarlo e di
mettere in pratica azioni di contrasto al rischio di insorgenza di patologie stress lavoro correlato, tra le quali
assume rilevanza particolare la formazione del personale;

che dalle risultanze della sorveglianza sanitaria messa in atto dal Medico Competente emergono situazioni
non patologiche ma potenzialmente riconducibili a fenomeni di stress, che opportuno l’approfondimento
della valutazione del rischio stress lavoro correlato, anche in funzione del mutato assetto organizzativo
dell’Agenzia rispetto alle precedenti valutazioni, e l’avvio di una attività formativa diretta al personale;

DATO ATTO

che la valutazione approfondita del rischio da stress lavoro correlato richiede di avvalersi della specifica
professionalità dello psicologo, figura non presente nell’organico dell’Agenzia;

che, a seguito della indagine interna al Sistema Regione di cui all’Avviso prot. n. 30670 pubblicato nel
portale della Regione Sardegna in data 03/09/2018, è stata presentata una sola candidatura per lo
svolgimento dell’attività;

che dall’esame della documentazione presentata emerge che la candidata attualmente possiede all’interno
del Sistema Regione un inquadramento al livello C, non compatibile con lo svolgimento di funzioni e
l’assunzione di responsabilità di natura professionale;  

RICHIAMATO

l’art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001, testo unico sul pubblico impiego (TUPI) che
prescrive che le PA, solo per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano
conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale (artt. 2222 e 2229 cod. civ.) ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione, previo accertamento del presupposto della
impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del procedimento in oggetto è il Direttore del Servizio
Supporti direzionali cui spetta l’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO

di dover provvedere al conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ad uno
psicologo del lavoro di particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento dell’attività di
valutazione preliminare e approfondita del rischio da stress lavoro correlato nell’ARPAS e di formazione in
merito diretta al personale dipendente dell’Agenzia;

di dover individuare le risorse economiche, stimate in € 10.000,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 14, comma
10, della L. n. 537/93, a valere per il 50% sul capitolo SC02.1037 “Servizi per formazione obbligatoria del
personale”, missione 01, programma 10, azione 01, che presenta la necessaria capienza, e per il restante
attraverso la rimodulazione in riduzione per € 5.000,00, a seguito di rivalutazione delle esigenze,
dell’impegno n. 3160000721 sul capitolo SC02.1053 “Accertamenti e sorveglianza sanitaria per il
personale”.

DETERMINA

di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per allo scopo
di individuare uno psicologo del lavoro di particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento
dell’attività di valutazione preliminare e approfondita dello stress lavoro correlato nell’ARPAS;
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Di approvare l’ “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08” e il modello di domanda di partecipazione
“ALLEGATO A”, per l’incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, ad uno psicologo del lavoro di
particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione preliminare e
approfondita del rischio da stress lavoro correlato nell’ARPAS e di formazione in merito diretta al personale
dipendente dell’Agenzia;

Di pubblicare sull’Albo pretorio online – sezione Concorsi e selezioni -  l’ “AVVISO PUBBLICO DI
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO
AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS
81/08” e il modello di domanda di partecipazione “ALLEGATO A”;

di non pubblicare sull’Albo pretorio online – sezione ATTI - i suddetti documenti allegati alla presente
determinazione, per non alterare le condizioni di concorrenza tra i partecipanti;

di rimodulare in riduzione per € 5.000,00 l’impegno n. 3160000721 sul capitolo SC02.1053 “Accertamenti e
sorveglianza sanitaria per il personale”;

di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo SC02.1053 “Accertamenti e sorveglianza sanitaria per il
personale”, missione 01, programma 10, azione 01, del bilancio corrente, impegno n. 3180000901;

di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo SC02.1037 “Servizi per formazione obbligatoria del
personale”, missione 01, programma 10, azione 01, del bilancio corrente, impegno n. 3180000902;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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