DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 94
Area 4

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Determina registrata
in data 08/10/2015

Oggetto: PERSONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:

 dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai
sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di
legge;

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1 del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi;
PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
CONSIDERATO che il Comune di Loano, nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione delle
risorse umane, vaglia periodicamente le proposte formative di diverse aziende ed enti operanti
nell’ambito della formazione professionale;
DATO ATTO che durante la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi tenuta il giorno
02/12/2014 è stato definito per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 35 c. 2 lettera d) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
il programma di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute, stabilendo che:
 entro il mese di febbraio 2015 si porterà a compimento la formazione relativa al personale di
qualifica dirigenziale;

1/3



entro il mese di maggio 2015 si porterà a compimento la formazione in merito alle più recenti
norme di sicurezza riguardanti le attività operative svolte su piattaforme di lavoro mobili elevabili,
le attività operative svolte su gru-autocarro, l'installazione di cantieri temporanei o mobili, l'attività
su quadri elettrici sotto tensione;



la formazione rivolta al personale operativo, come sopra descritta, interesserà le squadre dei
giardinieri, degli addetti alla manutenzione stradale, degli elettricisti, del personale addetto
all'allestimento delle attrezzature per le manifestazioni sportive e turistiche, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, due agenti della Polizia Locale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 190 del 31/12/2014, relativa all'impegno di spesa
finalizzato alla formazione obbligatoria in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che alla data odierna, causa incompatibilità con il calendario dei corsi programmato dalla
ditta allora incarica della formazione, è stato effettuato un unico corso di formazione per 14 addetti,
relativo alle attività operative svolte su piattaforme di lavoro mobili elevabili;
RITENUTO di completare il percorso formativo come da programma stabilito;
VALUTATO il preventivo del Gruppo Alta Formazione, con sede a Genova, che offre un pacchetto
composto dai seguenti corsi:
 PAV / PES / PEI, per addetti a lavori elettrici, 16 h, per 4 dipendenti;


PLE - attività operative svolte su piattaforme di lavoro mobili elevabili, 8 h, per 2 dipendenti;



Cantieri mobili – operatori, 8 h, per 12 dipendenti;



Cantieri mobili – preposti,12 h, per 3 dipendenti;



Gru su autocarro, 12 h, per 5 dipendenti;

 Saldatura, 4 h, per 3 dipendenti;
prevedendo lo svolgimento dei corsi presso le strutture del Comune di Loano;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE all'uopo, sul bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito meglio
specificata:
Servizio : Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Creditore:
denominazione
GRUPPO
ALTA
FORMAZIONE SRL

Intervento

Cap.

Art.

CIG

Descr. Impegno

1010203

305

2

Z231671D48

PERSONALE - FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN TEMA DI
SICUREZZA SUL LAVORO IMPEGNO DI SPESA

Importo
Impegno
5.800,00

n. imp. /
Sub
2252

DI IMPUTARE la spesa sull'esercizio 2015;
DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.
DI DARE ATTO che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio
digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;


ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
SORO GIANLUIGI
Documento firmato digitalmente
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