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Oggetto: nomina del “Medico Competente” per 
attività sanitarie previste dal Decreto Legislativo 
n. 81/2008.   

 
                    

 
IL DATORE  DI  LAVORO  

 
 
VISTA  la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 con la quale il sottoscritto arch. 
Gallo Angelo è stato nominato Datore di Lavoro di questo Ente; 
 
CONSIDERATO che rientra nelle competenze del Datore di Lavoro nominare il 
“Medico Competente” con compiti di sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti 
comunali, scegliendolo tra i professionisti in possesso di titoli validi ed esperienza 
maturata nel settore; 
 
DATO ATTO che lo scrivente con nota prot. 881 del 23/02/2010 ha invitato n.7 
(sette)  medici abilitati in medicina del lavoro a fornire il proprio curriculum per 
essere prescelti quale “Medico Competente” addetto alla sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori di questo Comune; 
 
DATO ATTO che entro la data indicata nella lettera di invito, sono pervenute a 
questo Ente n. 5 (cinque) lettere  di presentazione di  Curriculum Vitae; 
 
VISTA la nota pervenuta dal Servizio Sanitario Nazionale A.U.S.L. n.1 prot. 
610/S.P.P. del 08/07/2009;  
 
CONSIDERATO  che la persona ai quali attribuire la responsabilità di “Medico 
Competente” deve essere scelta  in base al programma dettato dal Decreto 
Legislativo n. 81/2008, nonché in base all’esperienza e alla qualifica professionale 
desumibile dagli elementi curriculari ad oggi pervenuti di ciascuno degli invitati; 
 



VISTA  la legge n. 142/90 art. 51 comma 3 bis,  come recepita dalla  L.R. n° 48/91 
relativa all’attribuzione delle funzioni; 

 
VISTO  il D.L.vo 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento; 
 
VISTA la Det. Sind.  n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 

DETERMINA 
 
 

NOMINARE quale “Medico Competente” con compiti di sorveglianza sanitaria 
dei dipendenti e lavoratori del Comune di Naro, in conformità a quanto disposto dal 
Decreto Legislativo n.  81/2008 e succ. modifiche e integrazioni, il dott. Vella 
Lorenzo con sede in viale L. Sciascia n. 228,  Villaggio Mosè, Agrigento. 

 
 

-------------------------------------------- 
 
Il redattore-Piraino 

 
 

IL  DATORE  DI  LAVORO 
                                Arch. Gallo Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


