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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

CONFERMA INCARICO A MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA
DEL LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI
DAL D. Lgs. 81/2008.- SETTEMBRE 2014.

"

L'anno duemilaquattordici il giorno

.(~.fTT.;..D.OV.~. del mese di .. f1G:.Q.7~......

il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell'Area di Vigilanza~ Attività Produttive e Servizi al
Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione
Dirigenziale:

/
IL RESPONSABILE DELL' AREA

=--====---=--===

- --

RICIDAMATA la Determinazione Sindacale nOlI del 27.02.2014, nella quale si individua nella
persona del funzionario Dott. Domenico Caccamo, titolare di
dell' Area di
Vigilanza, Attività Produttive e
Territorio il dirigente destinato ad assumere la qualifica di
"Datore di Lavoro" per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n081 e
successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che, ai
dell'art. 18 del citato
09.04.2008 n081, tra
obblighi del Datore di
Lavoro vi è, tra l'altro, quello di nominare il Medico Competente per
della
"'E'-.,.•""'.""'.... Sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto;
RILEVATO
con Determinazione
n0412
01.08.2014 veniva confermato alla
Dott.ssa Elvira PEPI, per la durata dal 01.08.2014 fino al 31.08.2014,
di Medico
Competente
Medicina del
corso agli obblighi
dal D.Lgs. 09.04.2008
n081 e successive modifiche ed
RITENUTO, necessario, dare continuità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n081,
confermando, dal 01.09.2014 al 30.09.2014 alla Dott.ssa Elvira PEPI, Specialista in Medicina del
Lavoro, con sede in Caltagirone via Bunga Villea nOI l'incarico di medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
09.04.2008 n081 e "'"',,''',,
modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che la Dott.ssa
professionale per il corrispettivo di

dato la sua disponibilità a confermare l'incarico
245,00 (compresa I.V.A.);

VISTA Deliberazione di Giunta Municipale n0130 del 28.08.2014, con la quale veniva assegnato
il budget di 950,00
I.V.A.);
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n081 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.R.E.L. n016

d~115.03.1963 e successive modifiche
DETERMIN

1. Di confermare, per la durata di mesi uno, a decorrere dal 01.09.2014 fino al 30.09.2014, la
Dott.ssa Elvira PEPI, Specialista in Medicina del Lavoro, con
in Caltagirone via Bunga
Villea nOI Medico Competente
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n081 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Di impegnare la somma complessiva di 245,00 al
l-F. 01 - S. 06 - I. 03 - ex cap.
73/3, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n 0130 del 28.08.2014.(1. 199)
3. Di
atto che alla
previo visto deII'A.V.A.P.S.T ..

si provvederà con

La presente Detenninazione dirigenziale viene sottoscritta

~

Prot. A.V.A.P.S.T.

'Area

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Data .................. !...

I• • • • • •

!............
Il Responsabile ;
Fin

Area Economicoaria

Il Messo
Mineo, lì ................. .

Il Segretario Comunale
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Mineo, lì .................................

Per ricevuta ............................ .

Il sottoscritto
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Segretario Comunale

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne all'originale in atti d'ufficio.
Si compone di _______ pagine.
Si rilascia
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MINEO, lì _ _ _ _ _ _ __

11 _ _ _ Segretario Comunale

