COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele c.a.p. 85037
Prot. n. 433
Decreto n. 9 Reg. del 13 gennaio 2015
Oggetto: D.lgs.81/08 e s.m.i - Nomina datore di lavoro della sicurezza Unità di Progetto
“Area Programma Val d’Agri.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 8I/2008 Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in
particolare l’art.2, comma 1, lett. B) che disciplina l’individuazione del datore di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n..49 del 4.10.11 il Comune di Sant’Arcangelo ha
aderito all’Area Programma Val d’Agri costituita ai sensi dell’art.23 della l.r.33/10;
- a seguito della sottoscrizione della convenzione quadro da parte dei Sindaci dell’area in data
2.12.11 con D.G.R..n. 265 del 12.12.12 veniva costituita l’Area Programma Val d’Agri;
- con delibera della Conferenza dei Sindaci del 24.01.12 veniva individuato il Comune di
Sant’Arcangelo quale Ente Capofila dell’Area Programma Val d’Agri;
- presso l’Ente in qualità di Amministrazione Capofila è incardinato l’ufficio Comune cui sono
affidate le funzioni per lo svolgimento di compiti gestionali relativi alle funzioni
conferite/delegate all’area programma;
- il Regolamento generale sul funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val
d’Agri veniva approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’area Programma Val d’Agri nella
seduta del 23 Aprile 2012;
DATO ATTO, altresì che con delibera di Giunta Municipale n.44 del 4.5.12 è stato:
- recepito il citato Regolamento generale sul funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area
Programma Val d’Agri;
- istituito ai sensi dell’art.11 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Sant’Arcangelo, l’unità di progetto denominata “Area Programma Val d’Agri”,
incardinandola nella struttura burocratica del Comune di Sant’Arcangelo,ma ponendola al
servizio della conferenza dei Sindaci dell’Area Programma capofila;
- che con delibera di Giunta Municipale n.24 del 5.3.13 “Area Programma Val d’AgriRecepimento modifiche al regolamento generale di funzionamento dell’Ufficio Comune e del
Decreto congiunto del Presidente dell’Area programma Val d’Agri e del Sindaco
dell’amministrazione capofila in ordine a unità di progetto-area programma Val d’AgriAdempimenti organizzativi funzionali a carattere provvisorio”, si è determinata una
organizzazione provvisoria dell’ufficio comune che prevede tra l’altro la struttura di staff 4A
“Gestione amministrativa e contabile dell’area programma “Val d’Agri” inserita nell’ambito
delle competenze dell’area funzionale 3 giusta la delibera di Giunta Municipale n. 27 del
5.3.13;

- che con proprio decreto n.8 del 13 gennaio 2015 è stato conferito l’incarico di responsabile
dell’area funzionale 3 e l’incarico di direzione della struttura di staff 4a) “gestione
amministrativa e contabile” dell’Area Programma Val D’Agri al dott. Luigi Marotta;
- che il dott. Luigi Marotta già Segretario Generale della Comunità Montana Alto Agri e
reggente per alcuni anni della Segreteria Generale delle Comunità Montane Alto Sauro
Camastra e Medio Agri, in tale veste è stato: nominato datore di lavoro nei primi due casi e
nel terzo caso chiamato ad assistere la fase di implementazione della normativa in materia di
sicurezza;
RITENUTO ai sensi e per i contenuti dell'art. 2, comma 1 Lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.i di
provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro,in rapporto all’autonomia operativa e
gestionale dell’unità di progetto “Area programma Val d’Agri”;
RITENUTO di individuare nel Dirigente dell’area funzionale 3 l'unità organizzativa competente
all'esercizio delle funzioni di datore di lavoro per la sicurezza;
DATO ATTO che al Responsabile nominato quale datore di lavoro sarà assegnata, in sede di
definizione del Piano esecutivo di gestione, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli
adempimenti di sicurezza;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche;
DECRETA
1 . la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare il dott. Luigi Marotta quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della
normativa vigente, dell’Unità di Progetto Val d’Agri il Dirigente responsabile dell’area
funzionale 3 Val d’Agri;
3. di consegnare copia il presente decreto:
a) al dirigente dell’area programma dott. Luigi Marotta;
b) ed agli altri responsabili di area dell’unità di Progetto Val d’Agri;
c) al responsabile dell’area Economico-finanziaria del Comune di Sant’Arcangelo.
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO
Parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/00 e successive modifiche.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sant'Arcangelo, li 13-01-2015
F.to Raffaele RINALDI
Parere di regolarità contabile

Sul presente atto si appone ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 il
visto di regolarità contabile.
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Sant'Arcangelo, li 13-01-2015
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Merlino
ACCETTAZIONE DI NOMINA
Il sottoscritto dott. Luigi Marotta preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria
volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale
provvedimento.
Sant’Arcangelo lì 13 gennaio 2015
F.to dott. Luigi Marotta

