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OGGETTO: NOMINA RSPP VIVAI
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 3-INNOVAZIONE FORMAZIONE CULTURA D'IMPRESA

diretta da GINO CARDARELLI 
 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
SALVATORE CIOCCA   SALVATORE CIOCCA

 
Allegati: 0
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PREMESSO checon Decreto Commissariale n.50 del 31/5/2017, in esecuzione delle DGR 340 del
30/6/2015 e nn.359 e 362 del 25/7/2016, l’ARSARP ha assunto la gestione dei vivai regionali, approvando
anche il “Disciplinare per la Gestione dei vivai regionali”,regolante i rapporti tra la Regione Molise e
l’ARSARP, di cui alla DGR n.192 del 29/5/2017;
 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 che impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione
dei lavoratori e all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 
VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili,
quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 
VISTO l’art.31 del D. Lgs. n. 81/2008 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di
Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro;
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 del sopra citato decreto legislativo 81/2008 per svolgere le funzioni di
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi è necessario possedere i titoli indicati
nello stesso articolo;
 
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 2761 del 07/05/2019   con la quale il geom.
Giuseppe Santone ha comunicato il recesso con decorrenza immediata da ogni incarico conferito in forza
del contratto per l’affidamento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP), per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2019  quale responsabile della Sicurezza dei vivai;
 
VISTO il Decreto n.40 dell’8/5/2019 con il quale è stato affidato al Dott. Silvano PALUMBO con studio in
Campobasso alla Via XXV Aprile, n.27,l’'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) dell’ARSARP con decorrenza dal 8/5/2019 al 31/12/2019;
 
RITENUTO di dover procedere con urgenza alla nomina del responsabile della sicurezza anche per i vivai
atteso che il ritardo  metterebbe a rischio tutta l’attività vivaistica;
 
VISTA la nota acquisita al protocollo al n. 2691 del 3/5/2019, con la quale il Dott. Silvano PALUMBO, in
possesso della Laurea Triennale in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” e
Laurea specialistica in “Scienza delle professioni sanitarie della prevenzione” manifesta la propria
diponibilità a rivestire l’incarico di RSPP;
 
VISTO il curriculum del Dott. Silvano PALUMBO;
 
RITENUTO di affidare l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei vivai regionali, ai
sensi del D.lgs 195/03 e del T.U. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., con decorrenzadal 09/5/2019 fino al
31/12/2019, al Dott. Silvano PALUMBO, alle medesime condizioni previste nel contratto sottoscritto dal
geom. Giuseppe Santone;

 
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,
 

1         di affidare al Dott. Silvano PALUMBO, nato a Benevento il 7/6/1978, con studio in
Campobasso alla Via XXV Aprile, n.27, C.F. PLMSVN78H07A783I P.I.01225140621, l’'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dei Vivai Regionali con decorrenza
dal 09/05/2019 al 31/12/2019;
2         di stabilire il corrispettivo per il tutto il periodo dell’incarico in € 3.416,00 omnicomprensivo;
3        di dare atto che per le prestazioni, gli obblighi e le attività da espletare da parte del tecnico
incaricato si fa espresso riferimento al contratto sottoscritto con l’ARSARP in data 8/5/2019; 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
CARDARELLI GINO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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