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PROVINCIA DI ENNA

Reg. Generale n )

35'

'O 2 FEB. 2018'
DETERMINAZIONE

DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art 18 D.lgs n 81/2008 s.m.i ..
IL SINDACO
VISTO il D. 19s n 81/2008 ( testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
modificato ed integrato dal D 19s n 106/2009;
ATTESO che il predetto decreto n 81/2008 come risultante anche dopo l'assestamento normativo
apportato dal decreto correttivo n 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna
amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro,
nominando il datore di lavoro per la sicurezza;
CHE nelle more della strutturale individuazione del datore di lavoro della sicurezza, ai sensi della
normativa vigente, tale incarico resta in capo al Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice;
ATTESO, altresì, che ai sensi dell'art 2 comma l lett b) del predetto decreto n 81/2008, occorre
provvedere alla individuazione del datore di lavoro;
CONSTATATO che tale figura deve essere scelta tra i soggetti apicali, ai quali spettano poteri
gestionali ed autonomia decisionale;
DATO ATTO che l'ing Filippo Vicino svolge in atto le funzioni di responsabile del settore tecnico
con incarico di P.O., giusta determina sindacale n 864 del 22/9/2017;
RITENUTO che l'ing Filippo Vicino è idoneo a potere svolgere il ruolo quale datore di lavoro della
sicurezza in relazione ai requisiti previsti dal D 19s n 81/2008, in quanto è in possesso di specifiche
competenze formative e professionali;
RITENUTA la propria competenza in ordine alle disposizioni di legge e alle norme statutarie e
regolamentari dell'Ente;
VISTO il D.lgs n 81/2008
VISTO L'O.EE.LL.
DETERMINA

l) Nominare quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con
decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'ing Filippo Vicino responsabile dei
servizi tecnici del Comune di Leonforte, giusta determina n 864/2017;
2) Dare atto che all'ing Filippo Vicino ,nella sua specifica qualità di datore di lavoro per la
sicurezza, sono conferiti tutti gli obblighi e tutte le funzioni di cui al D 19s n 81/2008 e s. m~
1. ;

3) Dare atto che l'ing Filippo Vicino, nella sua specifica qualità di datore di lavoro pet"la
sicurezza, in caso di accertata inidoneità del personale interno, provvederà al conferimento
di formale incarico da adottarsi in conformità al regolamento che disciplina il conferimento
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degli incarichi di collaborazione, per l'individuazione e la nomina del personale da adibire al
servizio di prevenzione e protezione;
DISPONE
notificare il presente provvedimento all'ing Filippo Vicino, al Segretario Generale, ai Capi
Settore e alle R.S.U.
pubblicare il presente provvedimento all'albo pretori o e sul sito internet di questo Ente

