
DETEWM9NAZIONE DEL 33939GiENTE 

Interno n o m  de 
Generale no gx6 de 

Oggetto : Affidamento Incarico Medico Compete:lte 
Decreto Lgs. 8 1/2008- Approvazione schema di convenzione- 

11 Dirigente 

Visto lo SLululo Comunale; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale di Conf~zhiliki 
Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81 attuazione dell'art. 1 della legge 03/08/2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella G.U. n. 
101 del 30 aprile 2008; 
Visto il Decreto Legislativo del 03/08/1009, n. 100 pubblicato nel supplemento n. 142L della G.U. 
n. 180 del 05/08/2009 recante " Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
09/04/2008, n. 8 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
Premesso : 
che con Delibera di G.C. n. 06 del 06/02/20ì2 avente ad oggetto " Individuazione Datore di Eavoro- 
Decreto Legislativo 8112008" il Sindaco, in quanto Organo di vertice dell'Amminastrazione, ha 
individuato quale Datore di Lavoro il Dirigente del Settore Urbanistico 1'Arch. Mottoia Maria 
Carmen; 
che il citato Decreto Lgs. N. 51/2008, prescrive fra gli altri adempimenti obbligatori, anche la 
nomina del "Medico Competente"; 
che è necessario provvedere in merito al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dalla norma 
per il ~ a t o r e  di Lavoro; 
Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla nomina del "'Medico Comperente", onde evirare ie 
penalità previste per l'omissione di detto obbligo, con un provvedimento con effetti immediati e 
temporaneiin quanto la procedura di affidamento con l'ordinaria selezioiie richiede tempo; 
Precisato che detto incarico avrà la dgrata di anni 1 (LJNO) 

-93~nomi~arri~Aedic0-6o"ipcie1?tei-i~Sot.tt.or ?W-ZORUSp Vincenzo nato a Parete il 02!07/1974 
P. IVA 05136141214; 

" -', 
Di affidare al citato professionista le funzioni di cui al Decreto Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, I'attivjta di formazione del personale addetto al primo soccorso e 


