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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

Del 
29 RG 

N. ~80 

DE'fERMINAZIONE DlRIG-ì~NZIAI.JE 

OGGETTO: 	 CONFERMA INCARICO RS.P.P. PER' L'ESPLETAMENTO DEI 
COMPITI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008.- SETTEMBRE 2014.

f 	 ;:;(t)
L'anno duemilaquattordici il giomo~9.r1T.l.ì1q..t!~ ... del mese di . .lf.6::Q. 5..o " o o o o. o. o' ..... 

il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell' Area di Vigilànz'a, Attività Produttive e Servizi al . , ". - _. 

Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione 

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

===========================~= 

========~~====== 

==== 

http:giomo~9.r1T.l.�1
http:DlRIG-�~NZIAI.JE


RICHIAMATA la Determinazione Sindacale nOll del 27.02.201 nella quale si individua nella 
persona del funzionario Dott. Domenico Caccamo, titolare di posizione organizzativa dell'Area di 
Vigilanza, Attività Produttive e Servizi Territorio il dirigente destinato ad assumere la qualifica di 
"Datore di Lavoro" quanto attiene obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n08I e 
suc:ce!;;Sli/e modifiche ed 

ATTESO al dell'art. 31 comma 3 del 09.04.2008 n081, il Datore di lavoro può 
avvalersi di persone esterne all'azienda, in dei requisiti e delle conoscenze 
professionali per il Servizio di Prevenzione e di Protezione; 

RILEVATO con Determinazione Dirigenziale n0413 del 01.08.2014 veniva confermato al dotto 
Carmelo LA ROSA, per la durata dal 01.08.2014 fino al 31.08.2014, l'incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione per la e la dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, quanto attiene obblighi previsti dal 09.04.2008 n08I e successive modifiche 

integrazioni; 

RITENUTO, necessario, dare continuità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n081, 
confermando dal 01.09.2014 al 30.09.201 al dotto Carmelo Pio LA ROSA, con sede legale in 
Catania D'Angiò n014, l'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per quanto attiene gli obblighi previsti 
dal 09.04.2008 n08I e successive modifiche ed 

CONSIDERATO che il Dott. Carmelo LA ROSA ha dato la sua disponibilità a confermare 
professionale per il di €. 705,00 (compresa I.V.A); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale nOI del 28.08.2014, con la quale veniva assegnato 
il budget di €. 950,00 (compresa I.V.A.); 

VISTO il...., ....., ...."'. 09.04.2008 n081 e modifiche ed 

VISTO l'O.R.E.L. n016 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMIN 

1. 	 per la durata di uno, a 01.09.2014 fino al 30.09.2014, il 
Dott. Carmelo LA ROSA, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con sede legale in Catania E. 

nO 14, per quanto attiene obblighi previsti dal 09.04.2008 n08I e 
modifiche 

2. 	 Di impegnare la somma complessiva di €. 705,00 al T. 1 - F. 01 - S. 06 - I. 03 - ex cap. 
73/3, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n0l30 28.08.2014.(1. 199) 

3. 	 Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, 
previo visto dell' AV.AP.S.T.. 



---------------------------------------------

--------------------------

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

~ 
Prot. A.V.A.P.S.T. Il Resp,._,~,_ 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. , 
Data ....... . ...................... . ......... . 

Il Responsabile d~trea Economico
Fina~ria 

.......................................................... 


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il. .............................. 

Il Messo 
Mineo, lì .................................. .. Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area .. r.1. v'P-.25.7."...~ .<3. .... .. , . r 

Mineo, lì ................................. 

Il ReSP:rfile dell'Ufficio 

Per ricevuta ............................ . 
 .. .................. h ................................. " ................ .. 


11 sottoscritto Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì ________ Il ____ Segretario Comunale 


