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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  

 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO:  

         TESTO UNICO SULLA SICUREZZA N.: 81/2008: ADEMPIMENTI RELATIVI  

         ALL’ANNO 2012.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 Si premette che: 
 



 in ottemperanza alla normativa in essere connessa alla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui 
al Decreto Legislativo 19/09/1994, n.: 626 e s. m. e i., la Giunta Comunale:  
o con atto n.: 430 del 31/12/1996 conferì all’Ing. CARLONE Armando da Stio l’incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno 1997; 
o con atto n.: 431 sempre del 31/12/1996 nominò il Dr GUZZO Vincenzo, Medico 

Competente; 
 

 tale carteggio relativo all’incarico prevedeva anche la possibilità di estendere l’incarico stesso 
per gli anni successivi, dietro corresponsione di compenso dimezzato (€ 929,63 oltre CNPAIA 
ed IVA) per ogni anno successivo al 1997; 

 

 su tali presupposti: 
o esso tecnico predispose il documento aziendale cui fare riferimento nell’attuazione degli 

adeguamenti da porre in essere, che ne ha curando gli aggiornamenti a tutto il 2001 
quando, a seguito di rinuncia per motivazioni personali di natura professionale, l’incarico, a 
decorrere dall’anno 2002, è stato affidato all’Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, giusta 
propria determina n.: 77 del 02/07/2002 e formalizzato con disciplinare di incarico del 
03/07/2002 che, dunque, ne cura gli aggiornamenti e fa da supporto all’Ufficio scrivente nei 
delicati passaggi e/o risvolti procedurali; 

o il Medico Competente ha effettuato i controlli sanitari previsti; 
 

 in adempimento alla normativa in essere, occorre fronteggiare i relativi oneri anche per l’anno 
2012, per cui si chiede che codesta On.le Giunta Comunale, a recepimento della presente, 
assegni i relativi fondi, determinati presuntivamente come segue:  
a) di € 1.200,00, quale onere IVA compresa per il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione; 
b) oneri per gli adempimenti sanitari: 

1) nomina, comprendente: 
o visita agli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno; 
o predisposizione del programma dei controlli sanitari preventivi periodici al quale 

sono sottoposti i lavoratori; 
o informazione ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari a sui sono sottoposti; 
o partecipazione alla riunione annuale eventuale; 
 

2) visita medica, comprendente: 
o visita medica del lavoro; 
o esami ematochimici; 
o visita oculistica; 
o spirometria, 
per un onere cadauno di € 100,00 e complessivo di € 800,00,  

c) totale fabbisogno finanziario (a+b), in c.t. per il 2012: € 2.000,00 (duemila/00); 
 
CIO’ posto; 
 
ATTESA la necessità di estendere funzioni e servizi anche all'anno 2012, prorogando il 

rapporto in essere con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché attuare i 
controlli sanitari a cura del Medico Competente, già preventivati per il periodo aprile/maggio, 
dovendosi fissare solamente la data; 

 
ATTESO altresì che quanto proposto costituisce “obbligo di legge” e che lo scrivente, 

individuato come datore di lavoro, è impossibilitato ad adempiervi in mancanza di assegnazione 
dei fondi, ai sensi dell'art. 4 - 12° comma - del Decreto Legislativo 626/1994 e s. m. e i.; 

 
 VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento: 

 al Decreto Legislativo 09/04/2008 n.: 81 



 al decreto legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché alla deliberazione di Giunta Comunale n.: 
137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 

 

 

PROPONE   
 

 

 

che codesta On.le Giunta Comunale, sulla base della premessa e gli atti in essa enunciati, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta, recepisca e faccia propria la 

medesima presente proposta e, in via consequenziale, assegni all'Ufficio scrivente il budget di € 

2.000,00 (duemila/00), onde poter adempiere negli adempimenti connessi alla normativa 

richiamata o, in diversa ipotesi, si determini essendo lo scrivente impossibilitato ad adempiere ad 

“obblighi di legge”.-   

Salvo in ogni caso la copertura finanziaria nonché ogni eventuale diversa ipotesi.- 

Stio, 29/12/2011.- 

 

 F.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 



 



 

 


