Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
III Settore
SERVIZI ALLA CITTA’ E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE/DATORE DI LAVORO

N.730 DEL 01.09.2014
Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Conferma della nomina del dott. Alessio
Borsellino quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
NOMINATO con determinazione sindacale n.140 del 28/07/2014 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.154 del
08/08/2014;
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”;
VISTA la deliberazione G.M. n. 48 del 25/3/2014 con la quale sono stati approvati il “Regolamento
aziendale per l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute
sui luoghi di lavoro” ed il “Piano delle competenze e responsabilità”;
VISTA la deliberazione G.M. n.95 del 25/6/2014 con la quale è stata definita la nuova struttura
organizzativa comunale;

VISTA la determinazione sindacale n.154 del 08/08/2014 con la quale questo Dirigente, è stato
individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/08 e s.m.i con decorrenza 01.09.2014;
VISTA la deliberazione n. 90 del 02/07/2012 con la quale la Giunta Municipale, ha affidato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. SINTESI S.p.A., sede legale in Roma, Via
Giovanni Giolitti n. 42, convenzionato con CONSIP, la fornitura dei sottoelencati servizi relativi
alla “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a
qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – lotto – lotto 6” (regioni Basilicata, Calabria e
Sicilia) (adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), previsti nella convenzione e meglio
descritti nel Piano dettagliato delle attività (PDA), giusta ordinativo principale di fornitura n. 41714
del 12/07/2012:
- Piano di competenza e responsabilità;
- DVR limitatamente al censimento fonti di rischio, redazione/revisione DVR e aggiornamento
DVR;
- Piano di prevenzione ed emergenza, limitatamente alla redazione e aggiornamento del Piano;
- Servizio di prevenzione, limitatamente alla nomina del RSPP;
- Piano di Formazione, informazione ed addestramento;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare
dall’art.17 comma 1 lett.b) del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., si rende necessario procedere alla
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi a norma
dell’art.31 e segg. Del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
RILEVATO che, fra i professionisti segnalati da RTI Sintesi S.p.A. per la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tutti in possesso dei requisiti previsti
dall’art.32 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., i precedenti datori di lavoro e da ultimo il Dirigente ad
interim del 3° Settore/Datore di Lavoro con Determinazioni n.573 del 24.06.2014 e n.627 del
17.07.2014, hanno confermato la nomina del Dott. Alessio Borsellino quale Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività già
programmata dall’Ente in materia prevenzionistica ed infortunistica, di confermare la nomina del
Dott. Alessio Borsellino quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
DETERMINA
Per quanto premesso e considerato, in qualità di Datore di Lavoro:
1) Confermare la nomina del Dott. Alessio Borsellino, già designato e nominato dai precedenti
datori di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del Decreto Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., quale Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi del
citato decreto, in esecuzione della deliberazione G.M. n. 90 del 2/7/2012, dando atto che oggetto
dell’incarico sono gli obblighi previsti e prescritti dalla norma suddetta, così come risulta dal
verbale di data odierna sottoscritto per accettazione dal suddetto professionista.
2) Trasmettere copia del presente provvedimento al sindaco, al segretario/direttore generale e a
tutti i dirigenti comunali per opportuna conoscenza.
3) Trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza.
4) La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Il Dirigente
(Ing. Stefano Bonaiuto)

;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line
del Settore che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi
dal 11/09/14 al 26/09/14, a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44.
Mazara del Vallo lì, ______________
L’addetto alla pubblicazione on-line

in fede

______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

