
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1557/2018 del 08-11-2018

____________
 

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 81/0 - NOMINA COMMISSIONE
SELEZIONATRICE.

 
 
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 della Giunta
Regionalen.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, nonché la
Determinazione del Direttore Generale n. 1009 di proroga dell’incarico;

DATO ATTO

della propria determinazione n. 1347 del 05.10.2018 concernente “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”;

che in data 05/10/2018 è stato pubblicato l’avviso con scadenza il 24/10/2018;
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che entro detto termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature
pervenute;

DATO ATTO

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

DETERMINA

Di nominare la commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature presentate per l’affidamento
dell’incarico di tipo intellettuale e di elevata professionalità relativo al rilevamento e valutazione del rischio
da stress lavoro correlato ex d.lgs 81/08, 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, così composta:

Dott. Livio Sanna, presidente;

Ing. Ignazia Sesuru, compnente;

dott.ssa Maria Delfina Pintus, componente con funzioni anche di segretario verbalizzante.

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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Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali
Determinazione n. 1557/2018 del 08-11-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1557/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-11-2018 al 23-11-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MAURO IACUZZI

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

1/1Determinazione n. 1557/2018  del 08-11-2018


