
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 46 del  06-12-2022
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. - D.LGS.
81/2008. INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

 
L'anno duemilaventidue  il giorno sei  del mese di Dicembre con inizio alle ore 18:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI PUORTO RAFFAELLA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che:

�         il D. Lgs. n. 81/2008, poi modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, in materia di tutela della Salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede all’art. 31, comma 1, la nomina da parte del “datore di
lavoro” del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda, dai
rischi connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
�         L'art. 31 del succitato decreto, prevede che il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 per integrare l'azione
prevenzione e protezione dei rischi;

 
Ritenuto opportuno, a tal fine, incaricare un tecnico idoneo per assolvere ai compiti di individuazione dei
fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale nonché quanto stabilito dall'art. 33 del decreto medesimo, non essendoci
all’interno dell’ente una figura professionale in possesso dei necessari requisiti;
 
Dato atto che le prestazioni richieste, ai fini del corretto svolgimento del servizio, sono quelle previste dal
citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e in particolare riguardano:

1.       la predisposizione del documento di valutazione dei rischi del palazzo comunale e degli
altri immobili gestiti dal Comune, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008;
2.        la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da stress-
lavoro
correlato;
3.       la redazione e/o l’aggiornamento delle procedure di sicurezza previste dalla normativa
vigente;
4.        la formazione-informazione agli addetti in materia di D.Lgs. 81/2008;
5.        l’assistenza al datore di lavoro in caso di visite ispettive di controllo da parte
dell’Organo di Vigilanza;

 
Ritenuto pertanto necessario formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per la
predisposizione dei necessari atti volti all’individuazione e all’incarico di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(D. Lgs. 81/2008 e s.m.) per il Comune di Castelpizzuto.
 
Visti:

•         Il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

•          Lo statuto comunale

•          Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 da
parte dei Responsabili di Servizio competenti.

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché1.
motivazione del dispositivo del presente atto;



Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione dei necessari atti volti2.
all’individuazione e all’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dei
rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.);
Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza mediante3.
pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000, data l’urgenza di provvedere al fine di non creare disservizi.

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-12-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 06-12-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-01-2023 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-01-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-01-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


