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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Presa d'atto nomina Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro ai
sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 2936 DEL 26/10/2022
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SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede la figura obbligatoria del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 l’ Ing. Giacinto Tolomeo e l' Arch. Maria Grazia Paletta, incaricati in qualità di rappresentantidei lavoratori per la sicurezza (di seguito RR.LL.SS.) del Comune di Catanzaro, giustoDeterminazione Dirigenziale n. 1984 del 25/07/2019, hanno rassegnato le propriedimissioni da succitato incarico rispettivamente con nota prot. n. 129460 del 29/09/2022 enota prot. n. 131079 del 03/10/2022;
 l’Ing. Ielo Nicola, ricoprente il medesimo ruolo e incaricato con medesima determinazione,non presta più servizio presso questa amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, nelle amministrazioni con unnumero di dipendenti compreso tra 201 e 1000 gli RR.LL.SS. devono essere tre, eletti o designatinell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
PRESO ATTO che in data 24/10/2022, con e-mail acquisita al protocollo n. 140242 del25/10/2022, il Coordinatore RSU ha comunicato i seguenti nuovi nominativi dei dipendentidesignati dalla RSU quali RR.LL. SS:

 Sig. Dara Giuseppe;
 Geom. Fabio Manfredi;
 Dott. Tinello Alessandro;

DATO ATTO
 che i suddetti dipendenti, nella qualità di RR.LL.SS., esercitano tutte le attribuzioni di cuiall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 che i medesimi, nella qualità di RR.LL.SS., dovranno frequentare il corso di formazioneobbligatorio ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D.lgs 81/2008, ai fini di acquisire adeguatecompetenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, organizzato dalSettore Personale e Organizzazione in collaborazione con la società affidataria dei serviziintegrati di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro delComune di Catanzaro, che verrà comunicato con atto separato;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
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D E T E R M I N A

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;2. di prendere atto della nomina dei dipendenti Sig. Dara Giuseppe, Geom. Fabio Manfredi eDott. Alessandro Tinello quali RR.LL.SS. dell’Ente, giusta designazione della RSU di cui alprot. n°140242 del 25 ottobre 2022, allegata alla presente per farne parte integrale esostanziale;3. di dare atto che i suddetti dipendenti, nella qualità di RR.LL.SS., esercitano tutte leattribuzioni di cui all’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dovrannofrequentare il corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D. lgs81/2008, ai fini di acquisire adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo eprevenzione dei rischi, organizzato dal Settore Personale e Organizzazione incollaborazione con la società affidataria dei servizi integrati di tutela della salute e dellasicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che verrà comunicato con atto separato;4. di comunicare il presente atto ai dipendenti interessati ed ai dirigenti dei rispettivi settori diappartenenza, alle OO.SS ed alla RSU, a valer come formale notifica;5. di comunicare la nomina degli RR.LL.SS. a tutti i dirigenti ed ai dipendenti dell’Ente, concomunicazione sull’email istituzionale;6. di disporre la pubblicazione dei nominativi nell’area intranet aziendale;7. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune diCatanzaro.

Il Responsabile del ProcedimentoDott.ssa Manuela Macri'(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
IL DIRIGENTEAvv. Saverio Molica(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


