
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

Del --------N. 533 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LA VORO.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S ..-

L' d·l d· ··1· <Tad n\J .L\ d l d· C~ YJ'~ 1M. (;:.12 ranno ueml aquattor ICI l gIOrno ...•...............~........ e mese l .... h . .). ......u .. I(.~ ••••••••~ 

il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell'Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al 

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

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

======----========= 

=========== 

===== 



RICHIAMATA Determinazione Sindacale nOll del 27.02.2014, nella quale si individua nella 
persona del funzionario Dott. Domenico Caccamo, titolare di posizione organizzativa dell' Area di 

Attività Produttive e Servizi al Territorio il dirigente destinato ad assumere la qualifica di 
"Datore di Lavoro" per quanto attiene agIi obblighi previsti dal 09.04.2008 n08l e 

'H"""."A.A~"'''' ed integrazioni; 

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n055 24.01.2013 veniva impegnata la 
somma di € 1.750,00 corso agli obblighi 09.04.2008 n08l e ;:,U......ç;:,;:,l 

modifiche integrazioni, tra cui quello di provvedere alla formazione del Rappresentante 
Lavoratori per la Sicurezza; 

necessario dare corso agli obblighi previsti dall'art. 37, comma Il del D.Lgs. 

per 
l, di aggiornamento periodico la 

occupano più di 50 lavoratori; 
durata non può essere inferiore a 8 ore annue 

CHE è nec,ess,m provvedere al]' aggiornamento 
SC3l0eJ1Za il precedente 

Rappresentante Lavoratori per Sicurezza 

PRESO ATTO che per partecipazione di nOI dipendente al corso di 
dalla Naichè s.r.l. a San Catania il 13ottobre 2014 dalle ore 09 :00-13 :00 e dalle ore 
14:00-18:00, spesa da sostenere ammonta a € 169,00; 

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n08I e successive modifiche ed integrazioni; 

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

DETERMIN A 

1. 	 la della dipendente D'AmpIo al corso di 
aQ.kn0111amento di otto ore per Rappresentante Lavoratori per la organizzato 
dalla Naichè s.r.l. a San Gregorio Catania il 13ottobre 2014 dalle ore 09:00-13:00 e dalle 
ore 14:00-18:00. 

2. 	 Di dare atto che la somma di €. 169,00 trova idonea disponibilità al T. 1 - 01 - 06 - l. 
03 - ex cap. 73/3, giusta Determinazione Dirigenziale del 24.01.2013.(Sub. 79.1) 

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



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

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

u2kV 
Prot. A.V.A.P.S.T. ~ '" ì) ,16 '3 O'SET. "014 

Visto per la regolarità contabile attestante la -copertura finanziaria. 

Data ................ . ................. .. .... . 

Il Messo 
Mineo, lì ................. . 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

", l" Il'Ar A , f\QOç( DA~ t:)La presente DetermmazIOne e stata trasmessa per eseCUZIOne a ea. :n.v. . {,~ ~ '.... t .X~·. { ........ 


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


Per ricevuta ............................ . 


Il sottoscritto Segretario Comunale 

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

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia ________________________________ 

MINEO, lì ________ 11 ___ Segretario Comunale 


