
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Richiamato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la nota pervenuta il 23/7/2008 prot. n. 18635 con cui il dott. Manini, specialista in medicina del 

Lavoro, già incaricato delle funzioni di medico competente di cui al D.lgs 626/94 e successive modificazioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, presenta un preventivo di spesa per l'organizzazione del "Corso di 

formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81", 

nel corso del quale saranno trattati i seguenti argomenti:

- fattori di rischio per la salute negli ambienti di lavoro al fine 

  di mettere in atto azioni efficaci per prevenire infortuni e malattie   professionali e per diffondere la cultura della 



sicurezza;

- quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori, i 

  principali tipi di rischio, la sorveglianza sanitaria e le 

  metodologie che consentono agli addetti di proporre un efficace 

  modello da applicare nei luoghi di lavoro;

Valutata la necessità di organizzare l'attività ai fini degli adempimenti che il sopra richiamato D.lgs. nb. 

81/2008 pone a carico dei Comuni;

Dato atto che il preventivo sopra richiamato, depositato agli atti, prevede l'effettuazione di n. 6 ore di 

corso al costo complessivo di euro 800,00 (IVA Esclusa);

     Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

- il Regolamento di contabilità vigenti;  

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare al dott. Marco Manini, nato a Cattolica il 05.06.1962, con sede a Cattolica in via U. 

FOSCOLO, 43 - C.F. MNNMRC62H05C357V, l'organizzazione del "Corso di formazione in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81" da tenersi presso l'Ente;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 960,00 IVA inclusa, sul cap. 860.003 "Incarichi nell'ambito 

degli obblighi di cui alla L.626/94: Sicurezza sul lavoro" del bilancio 2008 - impegno n. 1134 -;

3) - di individuare la sottoscritta dirigente al Settore Organizzazione e gestione risorse umane la 

responsabile del procedimento per gli atti di cui alla presente determinazione.
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