N.R.G. ______/2011

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale,
attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni a
decorrere dal 28/02/2011

DETERMINA DEL SINDACO
IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

N. 5 DEL 24/02/2011

OGGETTO: Nomina collegio dei datori di lavoro per la sicurezza.

IL SINDACO

-

Visto il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come
modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009;
Richiamata la propria determinazione n. 50 del 10 ottobre 2007, con la quale venivano nominati i
datori di lavoro ai sensi della previgente normativa;
Riconosciuto necessario provvedere all’individuazione del datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2 –
comma 1° lett. b) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni della vigente normativa e
precisamente anche alla luce delle gravi conseguenze che potrebbero, in difetto, derivare dall’Ente ed ai
suoi rappresentanti;
Richiamata la Determina Sindacale n. 07 del 25/02/2008 con la quale veniva assegnata al dott. Guzzio
la Responsabilità dei Servizi dell’Area Personale e Tributi;
Vista la Determina Sindacale n. 74 del 31/12/2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
responsabilità dei servizi inseriti nelle due posizioni organizzative all’interno del settore
Amministrativo/ affari Generali alla sig.ra Taravella Crocifissa per i servizi Politiche Sociali e Servizi
Demografici, alla sig.ra Giardina Maria per i servizi inerenti il Fabbisogno del Personale, Patrimonio ed
affari Economici ed al Segretario Comunale il Servizio di Segreteria;
Ritenuto che i suddetti responsabili appaiono idonei allo scopo in relazione ai requisiti previsti dal
D.lgs. 81/2008 in quanto in possesso di specifiche competenze formative e professionali ed avendo
maturato esperienza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, giusti gli incarichi precedentemente
citati;
Accertata la loro effettiva legittimazione (in quanto Responsabili dei Servizi) alla compiuta adozione
con potere di gestione ed autonomia decisionale , di idonee misure nel rispetto degli obblighi
organizzativi, gestionali e di controllo, di valutazione dei rischi, informativi e formativi connessi al
delicato incarico;
Considerato che il D.lgs. 81/2008, come risultante anche dopo l’assestamento normativo apportato al
decreto correttivo 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna Amministrazione impostare
ed implementare l’architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro
per la sicurezza;
Precisato che tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti apicali, ai quali spettano i poteri di
gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;
Atteso che in mancanza della speciale nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in
quanto non rispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola Amministrazione ad
assumere il ruolo di datore di Lavoro;
Ritenuta la propria competenza, alla luce anche delle disposizioni di legge e delle norme statuarie e
regolamentari dell’Ente;

DETERMINA

-

-

-

Di nominare il collegio dei datori di lavoro per la Sicurezza, ai sensi del richiamato art. 2 – comma
1°, lett. b) del D.lgs. 81/20008, con decorrenza dalla data odierna nelle persone dei Responsabili dei
Settori: Ing. Ranzino Giuseppe, Geom. Di Maggio Carmelo, sig.ra Taravella Crocifissa, sig.ra
Giardina Maria, Dott.ssa Cannizzaro Concetta, Dott. Guzzio Antonino e Dott.ssa Sergi Maria
Rosaria, essendo gli stessi dotati di specifica competenza e professionalità, nonché legittimati alla
compiuta adozione – con potere di gestione ed autonomia gestionale – di idonee misure per il
rispetto degli obblighi organizzativi, gestionali e di controllo , di valutazione dei rischi, informativi e
formativi connessa al delicato incarico.
Di dare atto che ai citati dipendenti e/o responsabili nella loro specifica qualità di datori di lavoro
per la sicurezza, sono conferite, con decorrenza dall’emanazione del presente atto, tute le funzioni
ed attribuiti tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008, come modificato ed integrato dal
successivo d.lgs. 106/2009.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa, ferma
restando la quantificazione però della responsabilità all’interno della posizione organizzativa o delle
altre indennità già previste per legge e contratto.
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati e sottoscritto per
accettazione e sia inserito nel fascicolo personale dei Responsabili dei Servizi.
Di allegare l’elenco delle risorse umane assegnate con i provvedimenti richiamati.
Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori dell’Ente ed alla
R.S.U., al medico competente, al Responsabile Prevenzione e Protezione, al Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e di disporre che lo stesso sia pubblicato all’albo pretorio e sul sito
internet istituzionale dell’Ente.
IL SINDACO

Francesco Vasta

