Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE/DATORE DI LAVORO

N. 273 DEL 08.11.2014
Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Nomina del dott. Pietro Fabio Bonura quale
medico competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.,
IL DIRIGENTE
NOMINATO con determinazione sindacale n.177 del 29/09/2014 ed in quanto tale nella veste di Datore di
Lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i, giusta determinazione sindacale n.193 del 17/10/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella G.U. n. 101 del 30
aprile 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 pubblicato nel supplemento n. 142/L della Gazzetta
ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
ATTESO che, a seguito della D.S. n.193/2014, i Dirigenti comunali sono stati nominati Datori di lavoro
“ognuno per il proprio settore assegnato, ai sensi delle vigenti normative in materia”;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art.18
comma 1 lett.a) del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., si rende necessario procedere alla nomina del Medico
Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e comunque per tutti i compiti demandati a tale
figura dal suddetto decreto legislativo;
VISTA la propria determinazione n.268 del 30.10.2014 con cui, su delega dei Dirigenti di Settore, quali
datori di Lavoro nominati con D.S. 193/2014, la sottoscritta ha proceduto a nominare il Dr. Giuseppe
Cangemi, Medico competente di questa Amministrazione comunale, in possesso dei titoli previsti dall’art.38
comma 1 del D.lgs 81/2008, alle stesse condizioni economiche e contrattuali di cui al vigente disciplinare di
incarico richiamato nella determinazione del Segretario/Direttore Generale n.217 del 09/07/2013 e successivi
atti di conferma, dando atto che oggetto dell’incarico sono gli obblighi previsti e prescritti dagli artt. 25 e 41
del decreto Lgs n.81/2008 e comunque tutti i compiti demandati a tale figura dal suddetto decreto legislativo,
così come risulta dai verbali del 29.10.2014 sottoscritti per accettazione dal suddetto professionista e fino al
15/7/2015;

ATTESO che in data 1.11.2014, qui pervenuta in data 03.11.2014, il suddetto professionista ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico con decorrenza immediata;
RILEVATA la necessità, così come condivisa da tutti i datori di lavoro, di procedere con immediatezza a
conferire nuovo incarico di medico competente mediante affidamento diretto nelle more dell’attivazione
delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione di tale figura;
CONSIDERATO che con comunicazione via e-mail, agli atti di ufficio rispettivamente in data 7 ed
8/1172014, si è proceduto a chiedere sia al Dott. Giuseppe Cangemi che al Dott. Pietro Fabio Bonura, la
disponibilità ad assicurare il servizio di Medico Competente per il periodo strettamente necessario a questa
Amministrazione per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del
servizio e comunque sino al 31/12/2014, salvo proroga fino all'esito delle procedure medesime, ciò al fine di
garantire ai lavoratori di questo Ente tutte le tutele di legge, alle condizioni del precedente incarico fissate in
€ 15.000,00 annue e rapportate al periodo di espletamento dell'incarico medesimo;
RILEVATA l’urgenza di procedere al conferimento dell’incarico ed atteso che alla data odierna è pervenuta
via e-mail solo la dichiarazione di disponibilità da parte del Dott. Pietro Fabio Bonura, medico chirurgo e
specialista in medicina del lavoro, vice dirigente Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato per la
Provincia di Trapani;
ESAMINATO il curriculum agli atti d’ufficio da cui si rileva il possessso dei requisiti e della professionalità
adeguata al conferimento dell’incarico,
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per quanto premesso e considerato, in qualità di Datore di Lavoro e su delega degli altri dirigenti/datori di
lavoro, giusta verbali agli atti;
1) Ai sensi dell'art 18 comma 1 lett. a) del Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di nominare il Dr. Pietro Fabio
Bonura, Medico competente di questa Amministrazione comunale, in possesso dei titoli previsti
dall’art.38 comma 1 del D.lgs 81/2008, alle stesse condizioni economiche e contrattuali di cui al vigente
disciplinare di incarico richiamato nella determinazione del Segretario/Direttore Generale n.217 del
09/07/2013, dando atto che oggetto dell’incarico sono gli obblighi previsti e prescritti dagli artt. 25 e 41
del decreto Lgs n.81/2008 e comunque tutti i compiti demandati a tale figura dal suddetto decreto
legislativo, per il periodo strettamente necessario a questa Amministrazione per l’espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del servizio e comunque sino al 31/12/2014,
salvo proroga fino all'esito delle procedure medesime,
2) Di impegnare la spesa pari ad € 2.500 all’intervento 1010803 del redigendo bilancio di previsione 20142016, annualità 2014, in corrispondenza del cap. 1805 art.1 del PEG 2013,
3) Di dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.163 comma
2 del TUEL trattandosi di obbligo speciale tassativamente regolato dalla legge;
4) Di trasmettere la presente determinazione al professionista al sindaco, al RSPP Arch. Orlando Giglio, ai
RRLLSS sigg. Bucca Mario, Gancitano Giacomo e Reina Vito, per opportuna conoscenza e per quanto
di competenza.
5) Di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento al Segretario Generale ed ai
dirigenti comunali.
6) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Dirigente
f.to D.ssa Maria Stella Marino
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=======================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla
pubblicazione on-line del 1° settore, che il presente provvedimento è stato pubblicato
all’albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.mazara-delvallo.tp.it
per
quindici
giorni
consecutivi,
dal
13/01/2015 al 28/01/2015
a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro lo stesso non sono stati
prodotti reclami.
Mazara

del Vallo lì ………………………

L’Addetto alla pubblicazione on-line
In fede
f.to Graziella Quinci

Il Segretario Generale
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