Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 496 DEL 08/11/2022 REG.GEN
N.198 DEL08/11/2022
OGGETTO:
Approvazione aggiornamento DVR asi sensi del D.lgs 81/08 e succ. mod. ed
int.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
IL DATORE DI LAVORO

VISTI:
a) il D. Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della L. 03 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l’organizzazione del servizio di
prevenzione attraverso la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
interno ed esterno all’azienda;
c) l’art. 18 che prescrive il mantenimento del Documento di Valutazione rischi regolarmente
aggiornato;
VISTO il Documento Valutazione rischi aggiornato protocollato in data 30/09/2022 prot. 6643, che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente
determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo,
del D.Lgs. n. 267/2000,T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
VISTI:
- Il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità Comunale
- le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in
attuazione del CCNL del 21.05.2018”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni
organizzative”;

-

il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;

-

il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;

CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente
richiamate;
2. Di prendere atto e approvare il Documento Valutazione Rischi aggiornato datato 30/09/2022
n.6643;
3. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di
questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e succ. mod. ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

