
COMUNE ÙT P ALAZZO ADRIANO
CITTA, AAETROPOETANA DI PALERAAO

Determinozione 5rndac"f" n. U 7

O66EITO lNomnaDotoredi Lovoro (ort.2, commo 1, letlerob,del D .Lgs. 09 /04/?aA8, n. al)

IL SINDACO
Prenesso che nell' orgahizzaztone dell Enle la sicwezza net luoghi di lovoro à incordinolo n€l selì -

IIf "Tecnico - Urbonis+i.o e Ambien!e':

t/isfo il ù-lgs. A9/O4/20a8, rt- 81 (Testo Unico in moterio di sicurezzo e solule nei luoghi di ovoro)

cohìe modifico+o ed integrato dol ù.Lgs. 03 /48/2009 , n. 106:

Cohsidetulo che I'otl- 2, cohìtna 1, lellerc b, del D.Lgs. 81/2008 definis ce quol. << "dafore di lovoro":
il soggetto tilolare del rappotla dì lavoro con il lavoratore o, conunque, il soggello che, secondo il
lipo e l'asselfo dell'arganizzaziane nel cui onbilo ll lavaratare presla la prapna aftivìlà, ha la

respo$obilitò de/l'organizzazione slesso o de/l'uhìtò produlÌiva in quanfo esercito i Paterì
decblonali e dì spesa. Nel/e pubblìche anmnislrazioni dì cui all'arlicalo 1, cofina 2, del decrelo
legblativo 30 harzo 2001, n. 1é5, per dalore di lavara sl ìnlende il dìrìgente a/ gua/e sPetlano i
poleri dì gestione, owero il funzionoria hon avenle guolifica dirtgenziale, nei soli così in cul

qudf'ulliho sia prepdto ad un ufficio avehle ouìohonta gesflonale, indivtdualo dol/'argona di
verìice del/e slngole atnhinislrazioni lenendo conla dell'ubicazione e de//'anbifo funziona/e degh

uffici nei quali viene svolto l'otlivitò, e dolata di autonahi poleri decgianalì e di sPesa. In caso di
ohe$a indivtduazlone, o di individuoziohe hon conforne ai criteri sopro indicoti, il datore di lavorc

coihcìde con l'organo dl vertice hedesifia>a

Evidehziato che nelle more del o slrulturole individuoz one del Do+ore di Lovarc della sllrezzo, oì

sensi dell orl.2, commo 1, letfero b), del D.Lgs. 81/2008,'iole incorico .eslo in copo o sindoco nella

suo quolilà di orgono d vertice)

che il D.Lgs. 81/2OO8, come risultonte onche doPo losseslomen+o norholivo oPPorlolo dol D.Lgs.

106/2OA9, chtortsce che compete ol ver+ice di cioscuha srnministrozione itnposlore ed implemen-iare

l archiielilro orgon)zzaliva pea lo sicurezzo sul lcvoro, nominando il Dolore dì Lovoro per la

-oltresì, che, oi sensi delJ'ort.50, cornlno I del TUEL, spei+o ol Sindoco la nomino de Dolore d

Lovoro, secondo le hodolitò ed i cri+eri slab lili ddgli orit. 109 e 110 dello stesso TUEL e dei

rispellivi stotuli e regolarnenl comunoIi

Vislo I'or+. LO7, cor'$o 3, del D.Lgs.267 /2000 che individuo icohPit ollribuilior dìrigentr, secondo

le modolità s'lobilife dollo sloluto e dor rego omen!ì, o fine di otluore g i obiettivr e i progromm

definili con g iatli di indirizzo odottoli dol 'orgono polrtico;

o determinazione dello Commissione stroordinorìo, con r Poterj del Sindoco, n. tl del 2l/06/24i,
con lo qlole è s+olo nohrnolo 1l georn. GiusePPe Nicolò Cuccio, Responsobile del settore Ilf, qlole

Dolore dr Lavoro per a sicltezzo, oi sensi de lo vigenle norlrla'fivo;

- lo deliberozione della Commission€ Slraordinorio, con i Po+eri della 6unto Cotnunale, n- 26 del

05/04/2017, con lo quole si Prende ol+o delLe dimissioni volonlarre del geom. 6i!sePpe Nicolò Cuccia

pd rnalwazta|le dei tequisili per lo pehsione onlicrpola o decorrere da1Al/12/2017:

che, o seguilo delle eleztonit ohrÌìinis+ralive tenulesr in do+o ?5/f!/2A$, si è insediolo il nuovo

Sindocoi
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- che con de-lermrhozione dello Cornnissione 5'lroordinorio, con i poleri del Sindaco, n O6 del
23/lO/2A18 è s-ldlo nohinolo Respohsabile del 

'e++o?e 
flf "Tecnico - Urbanisiico e Anbten+e,,

l Arch. 6iovdhhi Speronzoi

-.-pertohto,di dover prowedere ollo nomino del Datoredi Lovoro dellc stclfezzo, oi sensi dell'ort.2,
cornmo 1, etlerob,del D.Lgs.81/2008 sopro richioholo, in capo del Responsabi edr P o. del Sefiore
IfI'Tecnico - Urbonistico e A|nbrehte" Arch.6iovonni Speranzoj
..'oltresì, che r Responsobile di sellor€, nohinolo quole Dolore di Lovoro pe. 1a sia)rezzo, cor,e
sopro specifica-lo, deve essete do+olo di a,rtonomio di poteri decisionoli e di spesoi

Ddlo dllo che il da+ote di lovoro devel
prowedere olo designozione del Responsobile de Servizio di Prevenziane ePro!e anz dei rischi

(RSPP) e del Medico Conìpelenle pet lo st.utezzo in conformi'fò delle prescrrzione de D.Lgs.
au200a:

prowedere ollo volutozione di luili irischi coh lo conseg!ente eloborozrone del documenlo previsto
(DVR), se non presente;

atganizzare e coatdinore il servizio di ptevenzione e ptalezione oll inlerno dell Ente, prowadendo
all odehìpihenlo degli obblighi di c{ri ogli orii. 17 e 18 del b.Lgs. 8U2AO8:

Visli:
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.hlm.ii;
- l'611.50 del -lUELl

- lo s'iotuto Cohunole;
- il vigenle regolomento comunole sull'ordrnolrlenta degli utlicl e dei setviz\;
- il porere di regolori+à ornminis-lrotrvo, oi sehsi del 'orl. 12 delaLQ 23/12/2OaO n 3A:

DETERAAINA
di nominore quole Dotore di Lovoro per la stcurezzo, oi sensi dela vigente noTholivo, con
decorrenzo dallo dota odierno, il Responsobi edi P.O. de Sei'fore IfI "Tecnico - Urbonistrco e
Territorio" Arch. 6iovonni Speronzo)

di incoflcare il Dolore di Lovoro dil
a) prowedere ollo destgnozione del Responsobile del S.rvizio di Prevenzione e Protez one (RSpp)
dei rischi e del Medico Competente pea o sìcurezzo in conform.ià oLle prescrizione del DLgs.
8!/2008:
b) ptocedete olo volulozione di +u++i i rischi con lo conseguente elo,orczione del documenlo
previsio (DVR)i

c) otga izzate e .ootdinate tl servizio di p.evenz one . prolezione o i in.lerno dell Enie,
provvedendo oll odetnpimento degli obblighi di cuiogliorll. L7 e!8 del bL$.8l/2008, polendo, ai
sensi dell'ort. 16del hedesimo'i€slo, procedere o suo voltoolla delego di funzioni con i imi.fl ed
olle condizronr ndicaleol cohmolde hedesiho orlico oi

di nolificore copio della pres.n+e delefirinozione ol Responsobile del Sellore Ilf di questo
Comuhe Arch. 6iovonhì Speronzo;

di dare successivomen+e informozione del presenle olto o Responsobi e del Servizio di
Preyenztane e Pratezione (RSPP), ol Roppresehionte dei Lovorolori per lo Sicurezza (RLS), o
Medico Coi\pe!enle e ol o Roppresentonzo Sinddcole Unitario dell Enle.

òISPONE
che la ptesen+e dele ninczione sindocole sio 1e30 no+o hedionle pubb icozronel
- all Albo Prelorio del Comunei

ril

II
6zòn

Sindoco
Nico ò 6

sul silo !slrtuzrondle del Cohune di Polazzo Adriono.
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COMUNE DI PAIAZZO ADRIANO
Clf rA' Ìvl Ef ROPOU rANA D t PAIERMo

Foglio dei parcri resi ai sensi dell'dtt 12della l.R. 23,t12/2000. n,30ess.mm.ii.

Oqqetto
Nomina Datore di lavoro (aft.2, comma 1, lettera b, del D.Iqs. 09/04./200& n.

8t)

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevo/e.

Palazzo Adriano. lì {r ErD 4n!d

--rirrEir.--zarT ll Segretario Comunale
D.xa Antonela S.i6étta


