COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele c.a.p. 85037

AMMINISTRAZIONE CAPO FILA AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI

Prot. n. 14294
Decreto n. 29 Reg. del

12/11/2015

Oggetto: D.lgs.81/08 e s.m.i - Nomina datore di lavoro della sicurezza Unità di Progetto
“Area Programma Val d’Agri.
IL SINDACO

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 proprio decreto n. 28 del 12/11/2015 l’ing. Giuseppe GALANTE è stato nominato il
responsabile dell’Ufficio Comune dell’ Area Programma Val D’Agri”;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla nomina del “datore di lavoro” attribuendo l’incarico in
capo ad un unico dirigente-responsabile che, nella struttura organizzativa dell’Ente, sia in possesso
della specifica professionalità tecnica,
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’Ufficio Comune dell’Area Programma Val D’Agri 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 il presente decreto è stato concertato, per le vie brevi in data odierna, con il
Presidente dell’Area Programma, come dettato dall’art.9 del vigente “Regolamento generale di
funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri”;
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 l’ing. Giuseppe GALANTE – Dirigente dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val
D’Agri - Unità di Progetto Val d’Agri - quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della
normativa vigente;
3. Il presente provvedimento ha decorrenza dalla data di accettazione e manterrà validità fino ad
eventuale interruzione anticipata del mandato dello scrivente Sindaco in carica e comunque fino a
quando il Comune di Sant’Arcangelo sarà individuato quale Amministrazione Capofila dell’Area
Programma Val d’Agri, nonché fatta salva l’eventuale revoca o modifica secondo previsione
normativa;
4. Dare atto che il presente decreto non ha effetti economici per l’Amministrazione essendo l’incarico
in questione riconducibile alle mansioni dirigenziali;
5. Di incaricare il datore di lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e consequenziali
necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto;
6. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e viene
consegnato:
a) In copia originale al dirigente dell’area programma ing. Giuseppe GALANTE;
b) In copia al responsabile dell’area Economico - finanziaria del Comune di Sant’Arcangelo per gli
adempimenti di competenza.
7. è demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa la pubblicazione del presente decreto nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Personale”, “Dirigenti” nell’apposito link denominato
“Area Programma Val d’Agri” presente sul sito istituzionale dell’Ente
8. 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 SINDACO
f.to Avv. Vincenzo Nicola PARISI
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 12/11/2015
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.
Sant'Arcangelo, li 12/11/2015

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to Dr.ssa Maria Antonietta Merlino

ACCETTAZIONE DI NOMINA
Il sottoscritto ing. Giuseppe GALANTE 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 12/11/2015
f.to ing. Giuseppe GALANTE

___________________________

