LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

PREMESSO
- che il Comune di Dipignano è tenuto all’applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo n°81/2008
(T.U. sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti
nei luoghi di lavoro;
- che il suddetto decreto, normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impone
l'adempimento di una serie di provvedimenti quali, ad esempio, l'individuazione di un Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, la stesura e l'aggiornamento del DVR - Documento di Valutazione dei
Rischi (artt. 17 e 18), una idonea formazione/informazione del personale in materia di sicurezza atta a
prevenire e/o limitare il rischio di infortunio sui luoghi di lavoro ed il verificarsi di danni alla salute dei
lavoratori;

CONSIDERATO
- che per il Comune di Dipignano, assume funzione di “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, art. 2
comma 2, il Sindaco pro-tempore, in qualità di organo di vertice dell’Amministrazione Comunale;
- che l’art. 17 del D.Lgs. n° 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
A) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del
D.Lgs. n° 81/2008 (DVR);
B) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), che dovrà
essere in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali;
PRESO ATTO
- che il servizio di RSPP avrà durata di anni tre;
- che il D.Lgs. n° 81/2008 e succ. mod ed int. chiarisce, all’art. 31, che il datore di lavoro organizza il servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o della unità produttiva o incarica persone o servizi
esterni…..”, specificando che “gli addetti ed i responsabili dei servizi, interni od esterni, devono possedere le
capacità ed i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n° 81/2008;
- che il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in
assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti
di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int;
VISTO che il citato art. 32 del D. Lgs n° 81/2008 recita testualmente:
c.2:”Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso di un
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché 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. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione
(RSPP) , oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”
c.3: “Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di
studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze
di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2”

RILEVATO che il Comune di Dipignano non dispone, nella propria dotazione organica di servizio, di figure
professionali in possesso dei requisiti richiesti dal menzionato articolo per lo svolgimento dei compiti di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, né questi requisiti sono posseduti dal Sindaco pro-tempore;
VISTO il verbale stilato dagli Ispettori dell’ASP di Cosenza in occasione della visita ispettiva effettuata negli uffici
dell’Ente in data_24/02/2010_, nel quale vengono espressamente richiamate le figure professionali di cui sopra;
RITENUTO pertanto, dovendo ottemperare alle prescrizioni impartite dagli Ispettori dell’ASP sopra citati, al fine di
rispettare le disposizioni di Legge vigenti in materia, di dover provvedere alla scelta di un soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale al quale affidare, per il prossimo periodo triennale, il servizio di espletamento dei
compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con tutti gli adempimenti allo stesso ruolo connessi;
VISTI:
gli art. 42 e 48 del D.Lg.vo n° 267/2000 “testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”
Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 ed il D.P.R. 554/99
TUTTO ciò premesso, considerato, ritenuto e visto
D E L I B E R A

- DI RICHIAMRE e confermare la premessa tutta, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI PROVVEDERE, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e stante le motivazioni di cui in narrativa, a ricorrere ad un
soggetto esterno all’Amministrazione Comunale, per l’allestimento del servizio (SPP) e lo di svolgimento dei compiti di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) per il prossimo triennio, compreso, altresì, gli
adempimenti connessi ( corsi di formazione, visite mediche ecc);
- DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile del Settore Tecnico, di procedere, nel rispetto della normativa
vigente, a tutti gli atti necessari per addivenire alla scelta di idoneo e qualificato professionista a cui affidare l'incarico
di RSPP per il prossimo triennio (2010/2013). ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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