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Prot. n. 134        Monteroduni lì, 12.01.2014 

 
Decreto Sindacale n. 2 del 12.01.2015 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI 

SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

 

IL SINDACO 

 

RILEVTO che, come da verbale datato 26.05.2014 dell'adunanza dei presidenti di seggio relativo all'esito delle 

consultazioni elettorali del giorno 25.05.2014 ed alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di dieci 

Consiglieri Comunali assegnati a questo Ente, il sottoscritto Custode Russo è stato rieletto Sindaco del Comune di 

Monteroduni; 

 

EVIDENZIATO che questo ufficio ha proceduto ad adottare i decreti relativi al conferimento della titolarità degli 

incarichi relativi alle posizioni organizzative; 

 

DATO ATTO che non si è proceduto alla nomina del Datore di Lavoro come prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 

(Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 

106/2009; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 “… in caso di omessa individuazione 

il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice" e pertanto tale incarico resta in capo al Sindaco in tale 

predetta qualità; 

 

DATO ATTO che con il Decreto L.vo 9/4/2008 n. 81, art.31 ha sancito l’obbligo per il Datore di Lavoro, 

pubblico e privato, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine 

di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

 

VISTO l’art. 32 del D.L.vo 81/2008 che individua capacità e requisiti professionali degli addetti e dei 

responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che il menzionato art. 32, per lo svolgimento delle funzioni di addetto e 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al 

diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso di un attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relativi alle attività lavorative; 

 

CONSIDERATO, altresì, che in sede di conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006 (atto n. 2047) in G.U. n. 37 

del 14/02/2006, è stato sancito l’obbligo di formazione quinquennale degli addetti e dei responsabili dei servizi di 

prevenzione e di protezione; 

 

VISTI i precedenti provvedimenti adottati dal Datore di Lavoro relativi alla designazione all'ing. Carmine Luca 

Di Crescenzo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione fino al 31/12/2014; 

 

ACCERTATO che tra il personale dipendente non vi è professionalità con i prescritti requisiti di legge idoneo ad 

essere individuato quale RSPP; 

 

RITENUTO necessario avvalersi della professionalità di un esperto in materia di sicurezza per lo svolgimento 

della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche per l'anno 2015; 

 

VISTO l’art.17 del Decreto Legislativo 81 del 9/4/2008 inerente la delegabilità delle seguenti attività: 



- la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di cui all’art.28 del Decreto 

Legislativo 81/2008; 

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

VISTO l’art.55 del Decreto L.vo 81/2008 riguardante le sanzioni per il datore di lavoro che non provvede alla 

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

VISTO l’art.31, comma 4 del Decreto L.vo 81/2008 in base al quale il ricorso a persone esterne è obbligatorio in 

assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti richiesti; 

 

VISTA la nota Prot. n. 94 del 8.1.2015 con la quale all'ing. Carmine Luca Di Crescenzo dichiara la propria 

disponibilità ad accettare la nomina di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

RITENUTO necessario conferire a professionista esterno l’incarico di assunzione del ruolo di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, stante che il personale interno non ha frequentato i corsi di formazione ed 

aggiornamento previsti dall’art. 32 commi 2 e 6 del decreto L.vo 81/2008; 

 

VISTO il curriculum prodotto dall'ing. Carmine Luca Di Crescenzo dal quale si evince che lo stesso ha 

frequentato i corsi con verifica dell’apprendimento previsti all’art. 2 del Decreto L.vo più volte richiamato e che 

ha i requisiti professionali richiesti; 

 

DATO ATTO che il compenso spettante al professionista è stabilito in €. 2.650,00, al netto dell’IVA e oneri 

previdenziali; 

 

RITENUTO indifferibile ed urgente nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

DECRETA 

 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, non avendo questo ufficio 

individuato altro personale per il conferimento dell'incarico di Datore di Lavoro, il predetto incarico resta in capo 

al sottoscritto Sindaco; 

 

per l'effetto e per quanto sopra richiamato 

 

DESIGNARE l'ing. Carmine Luca Di Crescenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 30.05.1971 e residente in 

Sant'Agapito (IS) in Via Vigne del Signore 10A – C.F. DCRCMN71E30C726N, Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione per l'anno 2015; 

 

CONFERMARE per la nomina innanzi effettuata la spesa di € 3.362,32 (IVA e Cassa compresa) per la quale si 

dispone l'impegno di spesa a valersi sul capitolo 1999 intervento 1010203 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione; 

 

DEMANDARE all'ufficio Economico Finanziario la registrazione dell'impegno spesa e la successiva liquidazione 

relativa al presente atto; 

 

D I S P O N E 

 

- che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna notifica, all'ing. Carmine Luca Di Crescenzo, ai 

Responsabili apicali dell'Ente e alla R.S.U.; 

- che sia pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

         Il Sindaco 

                F.to Custode Russo 

 

 

 

 

VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER LA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, 

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 267/200. 

       

                      Il Responsabile del Servizio 

        F.to  rag. Francesco Foglietta 


