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 Delibera n. 5 del 20.6.2017 

 

OGGETTO:   Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP), ai sensi 

dell’art. 31 del Decreto L.gs. 81/2008. 

    

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno VENTI del mese di GIUGNO in Palermo 

 

Il Commissario Straordinario 

 
Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 

9.3.2017, presente il Collegio sindacale 

, ha adottato la seguente delibera: 

� Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana” 

S.c.p.a.”; 

� Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del 1° febbraio 

2017; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 

2017;  

� Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 

emanato in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

2/RIF del 2 febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari 

Straordinari presso le S.R.R. ivi indicate;;  

� Vista la propria deliberazione n. 1 del 13.3.2017 con la quale in ottemperanza al 

D.P. n. 526 del 9.3.2017 sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della SRR 

e le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte 

dal Commissario Straordinario;; 

� Premesso che il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 coordinato con il D.Lgs. 3 Agosto 2009, 

n. 106 regola l’attuazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in tutti i settori di attività sia privati che pubblici; 
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� Che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione 

dai rischi è, così come riportato all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b), 

uno dei compiti del Datore di lavoro non delegabili; 

� Che la valutazione di tutti i rischi con la conseguente valutazione del documento 

previsto dall’art. 28 del D.Lgs81/2008 va redatto a conclusione di una valutazione 

laboriosa e complicata che tenga conto degli obblighi riportati all’art. 18 del 

D.Lgs. 81/2008; 

� Che il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di cui 

all’art. 17 comma 1 lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di  

Prevenzione e di Protezione; 

� Che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione deve possedere le 

capacità e i requisiti professionali di cui all’art. n. 32 del D.Lgs. 81/2008; 

� Che gli art. nn. 55 – 56 e 59 del predetto D.Lgs. regolano rispettivamente le 

sanzioni per il Datore di Lavoro e per il Dirigente, per il Preposto e per i  Lavoratori. 

� Ravvisata l’estrema urgenza di provvedere alla nomina del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e di Protezione della SRR “Palermo Area Metropolitana” al 

fine di non incorrere nelle responsabilità e nelle sanzioni previste dalla normativa 

di riferimento sopra citata; 

� Richiamata ancora una volta l’urgenza di provvedere alla nomina in questione, 

stante il carattere obbligatorio derivante dalla vigente normativa; 

� Visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 

n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

pubblicato    in n. 101 del 30 Aprile 2008; 

� Visto il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 pubblicato nel supplemento 142/l G.U. n. 180 

del 5 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� Considerato che presso il COINRES esiste la figura del  Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e di Protezione nella persona del Geom. Nicola Mineo in possesso 

dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e che lo stesso potrebbe svolgere il 

medesimo ruolo all’interno della SRR “Palermo Area Metropolitana”; 

� Ritenuto che la scelta di nominare  un dipendente risponde anche alla esigenza di 

contenere i costi complessivi per il funzionamento della SRR e conseguentemente 

anche quelli dei Comuni soci; 

� Ritenuto di dovere procedere nel senso sopra indicato e avvalersi dell’opera del 

Geom. Nicola Mineo in servizio presso il COINRES che, per l’incarico di RSPP della 
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SRR “Palermo Area Metropolitana”, deve necessariamente essere distaccato – 

part time – presso la SRR ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P. n. 526/2017; 

 

Con i poteri dell’Assemblea  

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:  

1) Conferire, per i motivi di sopra evidenziati l’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i., al 

Geom. Nicola Mineo dipendente in servizio presso il COINRES che con decorrenza 

immediata viene distaccato part time – presso la SRR ai sensi dell’art. 20, comma 

1,  del D.P. n. 526/2017 con le modalità di cui alla propria determinazione n. 1 del 

12.4.2017; 

2) Dare atto che al RSPP sono tra l’altro affidati i seguenti servizi: 

• La valutazione di tutti i rischi e l’aggiornamento del documento di cui all’art. 28 

del D.Lgs. 81/2008; 

• Le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione; 

• Gli altri adempimenti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di 

Protezione previsti dalla vigente normativa. 

3) Dare atto che il Geom. Nicola Mineo è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

32 del D.Lgs.  81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, avendo 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 F.to Natale Tubiolo 

 

 


