
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE CON LE NOMINE 
PREVISTE DAL D.LGS. 626/94 E D.M. 10/03/98 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 53 del 12/03/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DODICI del mese di  MARZO, alle ore  15:00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE CON LE NOMINE 
PREVISTE DAL D.LGS. 626/94 E D.M. 10/03/98 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamato il D.Lgs. 626/94 che in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,  agli articoli 4 e 
12,   afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza;

Visto il D.M. 10/03/1998 sui "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro", che agli articoli 5, 6 e 7 disciplina la gestione 
dell'emergenza in caso di incendio, la designazione degli addetti al servizio antincendio e la 
formazione degli  addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale e in attuazione dell'art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000 i datori di lavoro sono i coordinatori dei dipartimenti incaricati della 
posizione organizzativa con apposito decreto del Sindaco;

Preso atto che nello scorso anno 2007 si sono regolarmente 
tenuti presso il Comune di Settimo Milanese i corsi di 
formazione in materia di pronto soccorso e in materia di 
gestione dell'emergenza antincendio e che il personale 
dipendente, necessario per la costituzione delle squadre di 
emergenza, è stato formato ad hoc;

Ravvisata quindi l'opportunità di provvedere alla nomina 
degli addetti alle squadre di emergenza e delle squadre di 
pronto soccorso presso tutti gli stabili comunali e di 
aggiornare laddove necessario le nomine già effettuate, come 
per il dipartimento ambiente e territorio, a seguito di 
eventuali cambiamenti;

Ricordato che i lavoratori non possono rifiutare la designazione se 
non per un valido e giustificato motivo che dovrà essere specificato 
per iscritto, così come  previsto dalla normativa vigente (art. 12 del 
D.Lgs. 626/94 e s.m.i.);

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del 
C.C. n.53 del 29/10/2001;
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Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme 
di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di prendere atto che i Coordinatori dei dipartimenti in 1.
qualità di datori di lavoro provvederanno a nominare gli 
addetti alle squadre di emergenza e gli addetti alle 
squadre di pronto soccorso presso tutti gli stabili 
comunali e provvederanno, laddove necessario, ad 
aggiornare le nomine già effettuate a seguito di eventuali 
cambiamenti;

2. di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla nomina dei sopra 
richiamati soggetti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


