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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 06/09/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento incarico di medico competente e responsabile
della prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e di sicurezza dei
luoghi di lavoro ai sensi déHXXgs.vo n. ST/ZOt̂ Sl

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono ha numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Arnmrnistrativo/Finanziaria dottssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs.vo n. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

RILEVATO che, ai sensi dell'ari. 2 - comma 1 - lett. d) - del predetto D. Lgs. n. 81/2008,
per "datore di lavoro", nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2 - del D. Lgs.
30/03/2001 n. 165, si intende " // dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un

_uffì_cio_..__ay_ente autonoma g_estÌQ.naleJ. individuato. daWj2r_g_ano__.._._dL ^vertice delle_ singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo".

VISTI gli art. 17 e 18 del citato D. Lgs. n. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a
carico del "datore di lavoro" tra i quali quello di designare il "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi" e quello di nominare il "Medico Competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria".

CONSIDERATO che:
- il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi" deve essere in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il "medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria" deve essere in possesso
dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.

DATO ATTO che nella dotazione organica del Comune di Postiglione non sono presenti figure in
possesso dei requisiti di cui alle succitate normative.

RITENUTO necessario dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica, affinchè provveda
all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e
di Medico Competente a cui attribuire le funzioni, attività e adempimenti in ordine alla sicurezza
sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla sorveglianza sanitaria, per tutto
il personale dipendente del Comune di Postiglione.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) DI IMPARTIRE INDIRIZZO, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati e trascritti, al Responsabile dell'Area Tecnica, di provvedere
all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e
di Medico Competente a cui attribuire, per la durata di un anno, le funzioni, attività e adempimenti
in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla
sorveglianza sanitaria, per tutto il personale dipendente del Comune di Postiglione;



2) DI DEMANDARE, per l'effetto, al medesimo Responsabile di Area il compimento di ogni atto
gestionale inerente e conseguente;

3) DI AUTORIZZARE fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria ad accantonare le necessarie somme
scaturenti dall'attuazione del presente deliberato;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge ali'unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi della data di udienza di
comparizione delle parti fissata dal giudice.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo

'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva iln ' cf| 261,7

o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, i 8 SEI
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X ! Uff. Tecnico !X! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza MunicipalejJ Q <J£1

IL SEGRETARIO COMUI
,1 K/ Dott.ssa Pai


