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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO
- che l’art. l'art. 17 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 prevede tra gli obblighi non delegabili del datore di
lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti provinciali durante il
proprio lavoro, con la conseguente elaborazione del "documento di valutazione" previsto dall'art.
28; - che l'art. 28 del medesimo decreto dispone che il citato "documento di Valutazione dei
Rischi" (DVR) venga redatto a conclusione della valutazione, in collaborazione con il RSPP e il
medico componente e che lo stesso debba avere data certa e contenere: a) relazione sulla
valutazione di tutti i rischi nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori, prestano la propria
attività, con la specifica dei criteri adottati; b) indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione adottate; c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
dei livelli di sicurezza; d) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
ruoli dell'organizzazione comunale; e) indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione dei rischi; f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono capacità, esperienza, formazione ed addestramento.

CONSIDERATO
- che a seguito del trasferimento del personale dal Palazzo di Vaglio Lise al Palazzo ex Carime è
stato redatto, ai sensi dell'art. 17 DLgs. 81/2008 dal Datore di Lavoro in collaborazione con il
RSPP nominato ed il M.C., il documento di valutazione dei rischi relativo al Palazzo ex Carime;
- che, gli RLS hanno, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 DLgs 81/2008, regolarmente sottoscritto il
DVR della struttura provinciale e l’allegato Piano di Emergenza e di Evacuazione redatto ai sensi
degli artt.43-46 del d.Lgs 81/08.

Tutto ciò premesso e considerato
Visto il D.Lgs. n. 81/08;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto lo Statuto della Provincia
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il D.lgs. 50/2016.
Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP.207/2010.
Visto il P.E.G. d’esercizio.

Reso sul presente atto
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e, pertanto, non viene trasmesso al
responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
Precisato
- che, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa.

DETERMINA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il DVR "Documento di Valutazione dei Rischi" della struttura provinciale “Palazzo
ex Carime”, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, finalizzato ad individuare le adeguate misure
di prevenzione, di protezione atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
ultimato in data 21/11/2019 e redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP nominato
ed il M.C., sottoscritto dagli RLS, rispettoso degli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29 del
decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. di approvare il Piano di Emergenza e di Evacuazione della struttura provinciale “Palazzo ex
Carime”, redatto, in allegato al DVR, dal datore di lavoro in collaborazione il RSPP;
3. di dare atto che il DVR e il Piano di Emergenza e di Evacuazione della struttura provinciale
“Palazzo ex Carime” sono in deposito presso il Settore Trasporti;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questa Provincia ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/6/2009 e successive modificazioni.
Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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