REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Codice A2006A
D.D. 5 agosto 2015, n. 347
Museo Regionale di Scienze Naturali. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008, artt. 2 comma 1, lettera f) e 32.
Preso atto che con D.G.R. n. 20-1117 del 2 marzo 2015 è stato individuato ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 il "datore di lavoro" per il personale facente
parte del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali nel Responsabile del Settore stesso e, nel
caso di vacanza dell’incarico, nel Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport.
Considerato che l'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 81/2008 prevede che " .... il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o
incarica persone o servizi esterni .... ".
Considerato che l'articolo 31, comma 2 dello stesso D.lgs. 81/2008 prevede che "gli addetti e i
responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i
requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico".
Considerato che il successivo comma 4 dell'articolo 31 dello stesso D.lgs. 81/2008 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'articolo 32".
Considerato inoltre che non ricorrono le condizioni di cui ai comma 6 e 7 del succitato articolo 31
per cui l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione debba essere previsto all'interno della
struttura organizzativa.
Considerato che all'interno del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali non sono presenti
addetti con le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/2008.
Vista la determinazione dirigenziale n. 197 del 29/04/2015 del Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali con la quale si affidava alla Società SINTESI S.p.A., via Giolitti n. 42 – 00185 Roma, la
fornitura, per il triennnio 1 maggio 2015 - 30 aprile 2018 dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali presso
le sedi dal medesimo gestite in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Visto il Verbale di consegna del 01/05/2015 (allegato all’ordinativo principale di fornitura prot.
2085641 del 24 aprile 2015) con il quale viene data attuazione alla succitata determinazione
dirigenziale approvando il programma operativo 01.05.2015 - 31.10.2015 nel quale viene
ricompreso il servizio di RSPP.
Individuata tra i collaboratori della Società SINTESI S.p.A abilitati al ruolo di RSPP l’architetto
Erika Lisa, nata il 15 aprile 1980, ed esaminato il curriculum vitae della medesima che presenta al
riguardo adeguata esperienza professionale, competenze tecniche e formazione specialistica.
Considerato che i rapporti economici con la Società SINTESI S.p.A. sono già compiutamente
regolati con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 197 del 29.04.2015.

Sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato
Il DIRIGENTE
Visti gli artt. 2, comma 1, lettera f) e 32 del D.Lgs 81/2008;
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L.
83/2012.
DETERMINA
Di nominare, con decorrenza dalla data del sopra citato Verbale di consegna, l’architetto Erika Lisa,
nata il 15 aprile 1980 e dipendente della Società SINTESI S.p.A., quale Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali presso le sedi dal
medesimo gestite ai sensi del D.lgs. 81/2008, artt. 2 comma 1, lettera f) e 32.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente del Settore
Marisa Long

