
 

DETDG  DEL 18 SETTEMBRE 2015    N. 49 
Bando FIPIT per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con 
particolare riferimento alla innovazione tecnologica, in attuazione dell’art. 11, c. 5, D. Lgs. 81/2008 
s.m.i.  
Modifica della composizione della Commissione di Valutazione della Direzione Regionale 
Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  
 
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni, ed, in particolare, 
l’articolo 5, comma 2; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 11, comma 5; 
 
viste le determinazioni del Presidente n. 331/2013 e n. 196/2014, concernenti i criteri generali per 
l’attivazione della procedura di valutazione a graduatoria per l’erogazione di finanziamenti a 
sostegno delle piccole e micro imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 
 
visto il Bando FIPIT, per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica, in attuazione dell’art. 11, comma 5, 
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare gli artt. 13 e 14; 
 
viste le proprie determinazioni n.11 del 26 gennaio 2015, n.13 del 5 febbraio 2015, n.22 del 7 
aprile 2015 e n.27 del 16 giugno 2015 con le quali sono state nominate le Commissioni di 
valutazione a livello regionale/provinciale per l’espletamento delle procedure di valutazione delle 
domande di partecipazione al suindicato Bando FIPIT; 
 
vista la relazione del Direttore Centrale Prevenzione del 17 settembre 2015; 
 
condivisa la necessità di sostituire, nell’ambito della Commissione di valutazione della Direzione 
Regionale Sardegna, il Presidente arch. Antonio Napolitano, cessato dal servizio, con il dr. 
Alessandro Barletta,  
 
 

DETERMINA 
 
 
a parziale modifica della propria determinazione n. 11/2015 la Commissione di valutazione istituita 
presso la Direzione Regionale Sardegna per l’espletamento delle procedure di valutazione delle 
domande di partecipazione al Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica (in attuazione dell’art. 
11, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), è composta secondo quanto riportato nell’allegato che 
forma parte integrante della presente determinazione. 

 
Roma, 18 settembre 2015 

 
f.to     Dr. Giuseppe LUCIBELLO 
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