MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

48

DEL

19/05/2017

Presa d’atto del DVR (documento di valutazione dei rischi) aggiornato e
OGGETTO : perfezionato dal Dott. Carlo Pacinella, giusto incarico di cui alla DD
364/2016

L’anno DUEMILADICIASETTE addì diciannove

del

mese

di

Maggio

alle ore 13,00 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti
persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe,
invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE:
•

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di
protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione
aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratori.

•

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28,

•

Lo scrivente è stato delegato quale Datore di Lavoro ex art. 2 Comma 1) lett. b) del D.Lgs.
n. 81/08, giusta D.S. n. 32 del 13/09/2016 e che, pertanto, in tale qualità, ha proceduto
agli adempimenti necessari per assicurare ogni accorgimento utile in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro;

•

Tra gli accorgimenti ed adempimenti de quibus occorre sono stati ottemperati i seguenti:
a) Elaborazione del nuovo DVR in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
b) Formazione del personale in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
c) Costituzione dell’organigramma con relative nomine delle figure responsabili;
d) Lettere di consegna D.P.I.
Che con DD n. 364 del 18/10/2016 è stato conferito l’incarico per la redazione del DVR

•

al Dott. Carlo Pacinella
•

Che ai sensi del D.lgs 81/08 è necessario che questo Comune si doti del DVR

PREMESSO TUTTO CIO’
•

RITENUTO che il DVR, così come aggiornato e presentato dal professionista incaricato
Dr Carlo Pacinella è meritevole di approvazione

•

VISTO il d.lgs 81/08;

•

VISTO lo Statuto Comunale;

•

VISTO L’OREL
PROPONESI
•

Di prendere atto del DVR (documento di valutazone di rischi) così come aggiornato e
presentato dal professionista incaricato (giusta DD 364/2016) Dr. Carlo Pacinella,
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e composto da n. 66
pagine e dei seguenti allegati : a) scheda valutazione n. 1 (Museo); b) scheda di
valutazione n. 2 (Castello); c) scheda valutazione n. 3 (Ufficio Assistenza); d) scheda
valutazione n. 4 (Cimitero); e) allegato n. 1 (personale); f) allegato n. 2 (planimetria
edificio

comunale);

g)

Certificazione

avvenuta

formazione

del

personale;

h)

Organigramma con relative nomine delle figure professionali; i) Nomina medico
competente; l) Lettere consegna D.P.I.; m) Lettere elezione R.L.S.; n) Comunicazione
nominativo R.L.S. INAIL; o) Nomina addetti al primo antincendio; p) Nomina addetti al
primo soccorso; q) Dichiarazione di avvenuta formazione da parte dei lavoratori; r)
Tesserini lavoratori s) CD-ROM con elaborati.-

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………………….
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ………………….................

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto
VISTO il d.lgs 81/08;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, le altre norme che regolano la materia;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
Considerato che in ordine al presente atto sono stati espressi i pareri di cui alla L.R. 30/00.
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1) Di prendere atto che il Comune di Naro è dotato anche del DVR previsto per legge

Il Presidente
………………………….

Il Segretario Comunale
……………..……………..........

