Numero:361/2018
Oggetto:

Campobasso,08/11/2018

PROCEDURA PER
CONFERIMENTO INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE. RETTIFICA.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la determinazione segretariale n. 350 del 26 ottobre u. s. di avvio di una procedura avvio ad
una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 diretta all’individuazione del soggetto idoneo all’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ai sensi del t.u. della sicurezza sul lavoro dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che per mero errore materiale all’art. 4 del bando, laddove si indice del “compenso,
per la durata di mesi diciotto”, la durata medesima è da riferirsi, così come richiamato nella suddetta
Determinazione e in tutti gli allegati alla stessa e nel precedente art. 3, a mesi 52 (cinquantadue) .
RITENUTO di lasciare invariato tutto il contenuto della suddetta Determinazione con i suoi allegati e
di modificare la sola parola “diciotto” in “52”;
DETERMINA

DI LASCIARE invariato tutto e quanto allegato alla Determinazione di cui in premessa;
DI RETTIFICARE “in parte qua” il bando di cui alla determinazione n. 350 del 26 ottobre 2018 e,
per l’effetto, sostituire la parola “diciotto” all’art. 4 del Bando, con la parola “52 “(cinquantadue);
pertanto, per l’effetto, il compenso è da riferirsi alla durata dell’incarico che è stabilita in 52 mesi.
•
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;
di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Sandra SCARLATELLI
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