
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 38 del 03/07/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 473  del 03/07/2017

Oggetto: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. NOMINA RSPP E MEDICO 
COMPETENTE

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

- DATO ATTO che con Decreto n. 06 del 02/05/2017 il sottoscritto è stato nominato Datore di 
Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-  DATO ATTO che occorre procedere agli adempimenti relativi alla sicurezza dei luoghi di 
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- RILEVATO che tra gli adempimenti previsti sussiste quello di provvedere alla designazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla designazione del Medico 
competente;

- VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio IV n. 1014 del 23/12/2016 si è 
provveduto all'affidamento dei servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro alla ditta 
Sintesi spa;

- RILEVATO che in data 10/04/2017 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Isola del 
Liri e la Sociatà Sintesi spa;

- RILEVATO inoltre che tra le attività previste nel contratto sono comprese quelle relative alle 
funzioni di RSPP e di medico competente;

- VISTA la comunicazione del 09/06/2017 con la quale la società Sintesi Spa ha proposto il 
geom. Ubaldo Petreri per il ruolo di RSPP e la dott.ssa Tania Palitti per il ruolo di medico 
competente per il periodo 24/05/2017- 24/05/2020.

-  PRESO ATTO che le figure proposte possiedono i requisiti tecnico-professionali idonei allo 
svolgimento delle mansioni per le quali sono stati proposti da Sintesi spa ed in particolare che 
il geom. Ubaldo Petreri è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- di nominare per il periodo 24/05/2017- 24/05/2020 quale medico competente la dott.ssa Tania 
Palitti con sede in Via Calcone n. 30, Supino (Fr);

- di nominare per il periodo 24/05/2017- 24/05/2020 quale RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) il geom. Ubaldo Petreri con sede in Via dei Paesi Nuovi n. 27, 
Zagarolo (Rm);

- di approvare gli schemi di nomina da sottoporre alla firma del medico competente e dell'RSPP 
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allegati alla presente;
-  di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa essendo l'attività 

di RSPP e medico competente ricompresa con contratto di servizio stipulato con Sintesi Spa;
- di p rocedere alla pubb licazione dell'avviso mediante pubblicazione sull'Albo p re torio 

e  su l  s ito della trasparenza del Comune di Isola del Liri;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del Procedimento 
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 03/07/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


