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 Alla Presidenza della Regione 

- Direzioni generali 

 A tutti gli Assessorati regionali  

- Direzioni generali 

 A tutte le Agenzie ed Enti Regionali 

LORO SEDI 

Oggetto:  Procedura per l’acquisizione dei piani di sicurezza ai sensi dell’art. 6 del 

d.lgs. 271/99 delle imbarcazioni in uso al CFVA per l’attività istituzionale di 

vigilanza a mare. Ricognizione sulle dotazioni di personale interno ai fini 

dell’affidamento di servizi tecnici di ingegneria. Accertamento presupposti 

per l’affidamento esterno. 

Nell’ambito dell’attività di coordinamento degli adempimenti connessi all’attuazione del d. lgs. 81/08 

e del d.lgs. 271/99, il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro ha necessità, in tempi brevi, di procedere all’acquisizione dei piani di sicurezza 

delle imbarcazioni, come da tabella riepilogativa, in uso al CFVA per l’attività istituzionale di 

vigilanza a mare: 

N. Sede servizio natante Categoria 

1 BLON ALGHERO Motovedetta 

2 BLON ALGHERO Natante 

3 BLON ARBATAX Battello pneumatico 

4 BLON ARBATAX Motovedetta 

5 BLON CAGLIARI Battello pneumatico 

6 BLON CAGLIARI Battello pneumatico 

Prot. n.   Cagliari,  
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7 BLON CAGLIARI Motovedetta 

8 BLON OLBIA Battello pneumatico 

9 BLON ORISTANO Motovedetta 

10 BLON ORISTANO Natante 

11 BLON ORISTANO 
Natante (uso acque 
interne) 

12 BLON PALAU Battello pneumatico 

13 BLON PORTO TORRES Battello pneumatico 

14 BLON S.ANTIOCO Motovedetta 

15 BLON S.ANTIOCO Natante 

16 BLON S.ANTIOCO 
Natante (uso acque 
interne) 

17 BLON VILLASIMIUS Battello pneumatico 

18 BLON VILLASIMIUS Motovedetta 

19 
Stazione For.le e di V.A. 
ASINARA 

Battello pneumatico 

 

L’attività consisterà in: 

A. Sopralluogo tecnico a bordo con ispezione visiva dei locali di bordo e ambienti di lavoro a 

bordo; ispezione visiva degli impianti; prove di funzionamento; rilievi dimensionali; 

B. Redazione dei piani di sicurezza ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 271/99, per un totale di n. 19 

natanti; 

Si intende pertanto acquisire l’eventuale disponibilità allo svolgimento dell’incarico di cui sopra da 

parte di dipendenti di ruolo in possesso dei seguenti requisiti e competenze specifiche di cui 

all’articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione: 

personale tecnico delle costruzioni navali in possesso di laurea in Ingegneria meccanica navale, 

abilitazione alla professione, iscrizione all’Ordine degli ingegneri nella sezione industriale e nel 

registro di cui all’art. 275 del regolamento di attuazione del codice della navigazione 
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In applicazione della delibera di G.R. n. 10/59 del 12.03.2010, si chiede a tutte le Direzioni, 

Agenzie ed Enti in indirizzo di far pervenire la proposta di eventuali nominativi del personale di 

ruolo idoneo e disponibile ad eseguire l’incarico oggetto della presente, e con competenze 

specifiche in relazione all’incarico oggetto di affidamento, accompagnati da curriculum vitae redatto 

in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritto con la espressa 

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003, unitamente 

a una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e copia 

di documento di identità in corso di validità. 

Si chiede, inoltre, di voler indicare nella medesima nota l’eventuale esistenza di intese o 

convenzioni, di cui all’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stipulate con altre Amministrazioni 

pubbliche, in virtù delle quali si possano affidare gli incarichi in argomento. 

INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – MODALITA’ E TERMINI 

Le manifestazioni di interesse, compilate secondo il modello allegato A) al presente avviso, devono 

essere indirizzate al Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e   

sicurezza del lavoro tramite pec all’indirizzo aagg.saluteesicurezzasullavoro@pec.sardegna.it. 

Oltre al predetto modello, debitamente compilato, i candidati devono allegare alla domanda i 

seguenti documenti: 

1. Curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, datato e firmato, dal quale si evinca l’esperienza professionale, 

dettagliata, con indicazione del relativo periodo di svolgimento e importo dei servizi per i quali è 

stata svolta la prestazione; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, a corredo della succitata 

dichiarazione sostitutiva. 

In caso di esito negativo della presente ricognizione si procederà ad affidamento all’esterno, ai 

sensi dell’art. 102, comma 6, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Si chiede un cortese riscontro alla presente entro mercoledì 13 luglio 2016. 

Il presente avviso viene pubblicato anche sulla Intranet regionale per darne la massima diffusione 

così come previsto dall’art. 9 dell’allegato alla sopra citata deliberazione G.R. n. 10/59 del 

12/03/2010. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Valeria Corona, tel 070 606 

6159, e-mail vcorona@regione.sardegna.it o il geom. Mario Tanca, tel. 070 606 6145, e-mail: 

mtanca@regione.sardegna.it. 

Il Direttore generale 

Ing. Antonello Pellegrino  

(firmato digitalmente) 
MB. Aroni – Dir Serv. 
V.Corona – resp. sett. tecnico 
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