MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

20

Reg. Int./P.O. 2

del 19/05/2016
N. Reg. Gen. 243

OGGETTO: Nomina addetti vigilanza sull’assenza del
divieto di fumo ai sensi della legge n. 3/2003
negli uffici e nei servizi del settore P.O. n. 2

del 19/05/2016

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
PREMESSO CHE:
l’art. 51 legge n. 3/2003 assicura la tutela della salute dei non fumatori nei luoghi di
lavoro e nei locali (pubblici e provati) chiusi;
il D.Lgs. n. 6/2016 fa rafforzato le norme a tutela della salute, introducendo ulteriori
obblighi e divieti contro il fumo attivo e passivo;
CONSIDERATO CHE:
con nota del Segretario Generale di questo Comune, in atti al prot. n. 6890
dell’11/05/2016, rivolta a tutti i responsabili dell’area delle PP.OO., al Comandante
P.M. e al “Datore di Lavoro”, sollecita la nomina degli addetti alla vigilanza
sull’osservanza del divieto di fumo negli uffici e ribadisce come, all’interno della
struttura municipale, le sanzioni relative debbano essere irrogate dalla polizia
amministrativa locale;
RITENUTO CHE:
occorre nominare gli addetti alla vigilanza, sull’osservanza del divieto di fumo negli
uffici del settore P.O. 2;
VISTI:
la tabella della dotazione organica del personale dipendente e, in particolare,
l’elenco del personale assegnato alla P.O. 2;
la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1) DI NOMINARE, quale addetto alla vigilanza per l’osservanza del divieto di fumo
negli uffici appartenenti alla P.O. n. 2, il dipendente sig. Ferraro Giovanni;
2) la funzione dell’addetto alla vigilanza di cui al capoverso precedente sono le seguenti:
a) richiamare formalmente gli eventuali trasgressori all’osservanza del divieto di
fumare; b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei
trasgressori ai componenti il Corpo della P.M. (vigili urbani) cui compete la

contestazione della violazione del divieto di fumo e la conseguente irrogazione della
relativa sanzione;
3) trasmettere copia della presente al dipendente incaricato, al Comandante la P.M., al
Segretario Comunale e al Sindaco.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
(rag. Salvatore Lauria)

