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00.04.01.04 

DETERMINAZIONE PROT. N. __________________- REP. N. ___________ del ______________________ 

————— 

Il Direttore del Servizio 

 

Oggetto:  Contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici finalizzati 

all’impiego di centralinisti non vedenti ai sensi della Legge 29.03.1985, n. 

113. Approvazione Bando. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale 
della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTI il D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 
successive modificazioni e integrazioni le cui disposizioni si applicano al 
bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui 

disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

Siglato da: VALERIA AGUS

Prot. N. 41737 del 03/10/2018
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VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n.1, recante “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2, recante “Bilancio di previsione triennale 
2018-2020”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 46 – prot. 10061  del 23 maggio 2018, con il quale sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti per 
funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze 
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica all’Ing. Riccardo Porcu; 

VISTO la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante “Aggiornamento della disciplina del 
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”; 

RICHIAMATO l’art. 8 della suddetta legge che dispone “Le trasformazioni tecniche dei centralini 

finalizzate alla possibilità d’impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti 
adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, sono a carico 
della Regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante 

rimborso al datore di lavoro interessato”;  

CONSIDERATO che, per le finalità sopra descritte, le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio 
regionale per l’anno in corso sono pari a € 50.000,00, sul capitolo di spesa 

SC01.0954; 

RITENUTO opportuno, al fine di acquisire le eventuali istanze da parte dei soggetti interessati, 
predisporre apposito Bando da pubblicare sul BURAS, sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione e sul sito Sardegna Autonomie; 

RITENUTO  altresì, di dover provvedere all’approvazione del Bando; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1) di approvare il Bando relativo all’assegnazione dei contributi per la 

trasformazione tecnica dei centralini telefonici finalizzati all’impiego di 

centralinisti non vedenti, ai sensi della legge 29.03.1985, n. 113.  

Siglato da: VALERIA AGUS

Prot. N. 41737 del 03/10/2018
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Art. 2) di dare adeguata pubblicità al Bando con la pubblicazione sul BURAS, sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione e sul sito Sardegna Autonomie; 

Art. 3) la somma di € 50.000,00 trova disponibilità finanziaria nel capitolo SC01.0954  

del bilancio Regionale 2018. 

Art. 4) di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti. 

La responsabilità del procedimento è in capo al Direttore del Servizio gestione 

contratti per funzionamento uffici regionali, ing. Riccardo Porcu. 

Il Direttore del Servizio 

ing. Riccardo Porcu 

Siglato da: VALERIA AGUS

Prot. N. 41737 del 03/10/2018



Firmato digitalmente da

RICCARDO
PORCU

Prot. N. 41737 del 03/10/2018
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