
ORIGINALE 

-Città Metropolitana di Messina- 

OGGETTO: Designazione del Responsabile del Servizio di 
N' 04 	Prevenzione e Protezione dei Rischi (art. 17, comma 1, lett. 

ta 13/01/2022 	b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i). 

L'Anno Duemilaventidue, il giorno Tredici, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
CHE il Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, prescrive le 
norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di 
attività privati o pubblici; 
CHE in base all'art. 2 del succitato decreto il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore è il Datore di Lavoro ed ha la responsabilità dell'organizzazione dell'unità produttiva; 
CHE il secondo periodo del punto b) dell'art.2 del decreto predetto stabilisce: 
"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per 
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale", individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni; 
CONSIDERATO: 
CHE in relazione alla struttura di questo Ente non risulta possibile individuare un datore di lavoro 
avente i requisiti di legge; 
CHE in mancanza della individuazione del datore di lavoro con le forme di cui sopra, detta figura 
coincide con l'organo di vertice dell'Amministrazione e, quindi, con il Sindaco, come previsto 
dall'art.2, comma 1, lett. b) del suddetto decreto legislativo; 
CHE tra gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro vi è quello della istituzione del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi come definito dalla lettera i, comma 1 dell'art. 2 del 
D.lgs.81/2008 ed in base all'art. 17, comma 1 lettera b) del suddetto d. lgs. è necessario designare 
un responsabile del servizio per svolgere le funzioni di cui ai successivi articoli 31,32 e 33; 
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CHE in base al comma 4 dell'art. 31 del D. Lgs 81/2008 quando all'interno dell'Ente non vi siano 
figure professionali aventi le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 32 per svolgere la 
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatorio ricorrere a servizi 
esterni; 
CHE nell'ambito dell'Ente non vi sono figure professionali aventi i requisiti richiesti dall'art. 32 del 
D. Lgs. 81/2008, per cui è stato interpellato l'Ing. David Previti nato a Messina il 01/07/1976 e 
residente in Raccuja in via I Maggio, n. 8 - C.F. PRV DVD 76L01 F158Y - in possesso dei requisiti 
prescritti, che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di cui sopra; 
CHE il predetto incarico rientra tra quelli "Intuito personae' che sono di esclusiva competenza del 
datore di lavoro, non delegabile e non sottoponibile alle ordinarie procedure di acquisizione di 
beni e servizi; 
CHE la spesa prevista viene quantificata in E. 2.000,00 annui, oneri previdenziali compresi (I.V.A. 
non prevista per l'adesione, dell'Ing. David Previti, al regime forfettario); 
CHE la stipula della convenzione e/o approvazione del disciplinare di incarico può essere 
delegata al Responsabile dell'Area Tecnica; 
VISTO 1' Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n, 267 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) Di incaricare, ai sensi della lettera b) del comma i dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Ing. 
David Previti nato a Messina il 01/07/1976 e residente in Raccuja in via JO  Maggio, n. 8 - C.F. PRV 
DVD 76L01 F158Y, avente i requisiti richiesti dall'art. 32 del predetto decreto, per la durata di anni 
due. 
2) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la stipula del disciplinare di incarico, 
dell'impegno di spesa e dei relativi atti gestionali. 
3) Di dare atto che la spesa occorrente per l'incarico di cui in oggetto è pari ad C. 4.000,00, oneri 
previdenziali compresi (I.V.A. non prevista per l'adesione al regime forfettario). 
4) Di trasmettere la presente, al responsabile dell'Area Tecnica, al Dr. Ing. David Previti residente 
in Raccuja in via J0  Maggio, n. 8, e ai rappresentanti delle R.S.U. locali; 
5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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COMUNE DI IRAccuiA 
-Città Metropolitana di Messina- 


