
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 28 N. del 21/04/2015

OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
81/08. Conferimento al Sindaco in qualità di datore di lavoro per Ente a procedere alla 
nomina annuale di un professionista esterno cui conferire l'incarico di R.S.P.P. 
.Disponibilità alla spesa.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 21/04/2015



Su proposta  del Sindaco 

Premesso che 

il D.Lgs n. 81/08 con l’articolo 31 ha sancito l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico e privato, 
di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine di 
individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 

il D.Lgs n. 81/2008 con  l’articolo 32 ha individuato le capacità e i requisiti professionali degli 
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione e in particolare ha stabilito 
che per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore nonché essere in possesso 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, 

in sede di conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006 (atto n. 2047) in G.U. n. 37 del 
14/02/2006, è stato sancito l’obbligo di formazione quinquennale degli addetti e dei responsabili 
dei servizi di prevenzione e di protezione. 

Considerato che  il comune di Pabillonis non possiede nel proprio organico dipendenti in possesso 
dei requisiti per svolgere le funzioni e i compiti descritti dal D.Lgs 81/08 al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Evidenziato che  sull’argomento protezione e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché 
per la rispettiva sorveglianza sanitaria la legge fa obbligo all’amministrazione di confermare la 
propria condotta, determinandosi adeguatamente in merito. 

Richiamato l’articolo 17 del DLgs n. 81/08 inerente la possibilità per il datore di lavoro di delegare 
l’attività di valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di cui all’art.28 
del DLgss n. 81/2008, oltre alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. 

Richiamato altresì  l’articolo n. 55 del DLgs n. 81/2008 riguardante le sanzioni al carico del  datore 
di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Rilevato che  

il D.Lgs n. 81/08 con l’articolo 31 ha previsto che, qualora le professionalità presenti all’interno 
dell’ente sono insufficienti per analizzare e valutare problemi complessi di pianificazione delle 
azioni e soluzioni in materia di sicurezza, il datore di lavoro, può ricorrere ad un esperto esterno 
in materia, 

che nello specifico la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione è di 
competenza del datore di lavoro che per gli enti locali è il Sindaco Pro tempore, 

con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2014 l’organo esecutivo 
conferiva mandato al sindaco al sindaco pro tempore, in qualità di datore di lavoro per l’Ente, di 
procedere per l’anno 2014 alla nomina annuale fiduciaria del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione affidando attraverso apposito decreto l’incarico esterno 
all’amministrazione, 

con decreto sindacale il sindaco nominava per l’anno 2014 il tecnico Ing. Saba Simona per lo 
svolgimento delle attività di RSPP per l’ente, 

con successivo atto si disponeva apposito impegno di spesa per €. 9.947,39 

Ritenuto necessario , per quanto sopra, affidarsi anche per l’anno 2015 senza soluzione di 
continuità a personale esterno di provata professionalità ed esperienza per conferire l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione e Protezione e altresì che il professionista debba occuparsi di 
ulteriori adempimenti fra i quali: 

aggiornamento e integrazione del DVR ove ricorrano le esigenze previste dall’organizzazione 
del lavoro nei luoghi di lavoro posti a disposizione, 



tenuta dei corsi di formazione a tutti i lavoratori, compresi i dirigenti ed i preposti, ai sensi 
dell’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, ove il professionista, per la tenuta dei corsi, 

integrazione dell’informazione a tutti i dipendenti dell’ente ancora non informati, 

effettuazione, entro il periodo previsto dall’incarico, di un adeguato numero di sopralluoghi in 
tutte le sedi comunali per verificare la sussistenza delle procedure e delle condizioni di 
sicurezza e salute per i lavoratori redigendo apposito verbale con eventuali suggerimenti 
operativi da trasmettere all’Amministrazione, 

redazione della relazione conclusiva di fine mandato in cui saranno evidenziati gli eventuali 
ulteriori adempimenti da effettuare per il raggiungimento di una ottimale condizione di sicurezza 
e salute sui luoghi di lavoro dell’edificio del municipio e edifici correlati. 

Considerato che l’incarico in parola comporta in via presuntiva un impegno finanziario per l’ente 
di complessive €. 7.700,00. 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di conferire mandato  al sindaco pro tempore, in qualità di datore di lavoro per l’Ente, di 
procedere per l’anno 2015 alla nomina annuale fiduciaria del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione affidando attraverso apposito decreto l’incarico esterno 
all’amministrazione. 

Di dare atto che  il professionista nominato svolgerà i compiti e le funzioni assegnate con le 
responsabilità previste dal D.Lgs n. 81/08 . 

Di stabilire che per il suddetto incarico occorre disporre in bilancio di previsione 2015 la somma 
complessiva di €. 7.700,00. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

Con votazione unanime in conformità delibera  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   16/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/04/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2015 al 08/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/04/2015 per: 

X
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