
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.       35   
 
del    27/06/2014 
 

 
OGGETTO: Conferma della nomina di medico competente per la 

sorveglianza sanitaria ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così 
come disposto con D.S. b. 32 del 08/04/2011. 

 
                        

 
Il Capo Settore P.O. 7 

n.q. di Datore di Lavoro 

 
PREMESSO CHE: 
 

� con D.S. n. 32 del 08/04/2011 è stato nominato medico competente per la 
sorveglianza sanitaria ex art. 25 e artt. 38 ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il dottor 
Angelo Baldacchino sino al termine del mandato elettorale del Sindaco pro-tempore; 

� il dottor Angelo Baldacchino è tuttora in possesso dei requisiti per assolvere ai 
compiti di medico competente per la sorveglianza sanitaria presso questo Comune; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� al fine di garantire continuità alle prestazioni di medico competente per la 
sorveglianza sanitaria presso questo Comune può essere confermata la nomina del 
dottor Angelo Baldacchino, il quale ha sinora svolto i compiti di cui all’art. 25 e gli 
artt. 28 ss. Del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. con competenza, professionalità e 
tempestività; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� gli effetti della convenzione stipulata tra questo Ente ed il Medico Competente dottor 
Angelo Baldacchino possono essere prorogati per un periodo pari a quello previsto 
della predente convenzione stipulata in data 15.4.2011 e registrata il 15.4.2011; 

 
PROPONE 

 
� di confermare la nomina di Medico Competente al dr. Angelo Baldacchino, nato a 

Naro (AG) il 14/11/1947, con sede ambulatoriale in Naro (AG), via Diaz n. 60, per un 
periodo pari a quello della nomina avvenuta con D.S. n. 32 del 8/4/2011 e quindi sino 
al 30 giugno 2017, prorogando sino a tale data gli effetti della convenzione stipulata 
in data 15.4.2011 e registrata il 15.4.2011 e mantenendo ferma ed inalterata ogni altra 
clausola contenuta nella convenzione medesima; 

� di dare atto che i lavoratori rientranti nel regime della convenzione di cui al 
precedente capoverso sono tutti i lavoratori dipendenti del Comune nonché ogni altro 
lavoratore che presti la propria attività, anche sotto forma di volontariato civico, di 

 



borse lavoro, o comunque in qualunque altra forma che il Comune riterrà utile 
attivare; 

� di incaricare il Capo Settore P.O. 7, n.q. di Datore Lavoro, di comunicare il presente 
provvedimento al dottor Angelo Baldacchino e di acquisire la formale accettazione 
per iscritto. 

 
Naro, lì________________ 
 

Il Capo Settore P.O. 7 
(arch. Angelo Gallo) 

 
PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 N. 30 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………………… 
 
L’anno quemilaquattordici addì……………….……… del mese …………………. alle 
ore……….., in Naro, nella residenza municipale. 
 

IL SINDACO 
 

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 26 
agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 
26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente; 
Ritenuto, altresì, dover confermare il dr. Angelo Baldacchino, qualificato come da allegato 
curriculum, Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 

DETERMINA 
 

� di confermare la nomina di Medico Competente al dr. Angelo Baldacchino, nato a 
Naro (AG) il 14/11/1947, con sede ambulatoriale in Naro (AG), via Diaz n. 60, per un 
periodo pari a quello della nomina avvenuta con D.S. n. 32 del 8/4/2011 e quindi sino 
al 30 giugno 2017, prorogando sino a tale data gli effetti della convenzione stipulata 
in data 15/4/2011 e registrata il 15/4/2011 e mantenendo ferma ed inalterata ogni altra 
clausola contenuta nella convenzione medesima; 

� di dare atto che i lavoratori rientranti nel regime della convenzione di cui al 
precedente capoverso sono tutti i lavoratori dipendenti del Comune nonché ogni altro 
lavoratore che presti la propria attività, anche sotto forma di volontariato civico, di 
borse lavoro, o comunque in qualunque altra forma che il Comune riterrà utile 
attivare; 

� di incaricare il Capo Settore P.O. 7, n.q. di Datore Lavoro, di comunicare il presente 
provvedimento al dottor Angelo Baldacchino e di richiamare la formale accettazione 
per iscritto. 

 
      Il Sindaco 

      (dr. Calogero Cremona) 


