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OGGETTO: delibera n. 313 del 27/12/2012 - attribuzione ai Dirigenti dell’ente di incarico 
datore di lavoro ex D.L.vo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro -  
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

  
N. 0002 DEL 02/01/2013 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL SINDACO 
 

      Vista la deliberazione di G.M. n. 313  del  27/12/2012. esecutiva, con la 
quale è stato approvato il nuovo  assetto organizzativo degli uffici e dei  dei Servizi 
comunali ; 
               Visto il D.L.vo. 81 e s.m. art. 18  che ha previsto recependo fra l’altro 
quanto già previsto  all’art. 1 della legge 626/94  la figura del datore di lavoro ; 
              Che nella definizione del datore di lavoro il T.U. all’art. 2 lett, b fornisce e 
definisce la figura del datore di lavoro come il soggetto che secondo l’assetto 
organizzativo ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita poteri 
decisionali e di spesa.  
 Che nelle P.A. di cui al Decreto L.vo 165/2001 per datore di lavoro si intende 
il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione; 
 Visto l’art. 26 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativo 
all’atribuzione degli incarichi di direzione e/o Responsabili degli Uffici;  
 Visto l’art. 39 del Regolamento suddetto relativo alle competenze del 
Sindaco; 
 Visto l’attuale assetto organizzativo; 
              Accertato che i Settori quali deliberati con l’atto di Giunta con l’atto sopra 
richiamato, e i dirigenti e funzionaria dell’ente  ai quali è stato affidato l’incarico della 
direzione con determinazione sindacale sono: 

1. Settore Servizi  Economico Finanziari- Dott. Sebastiano Luppino 
2. Settore Affari Generali e Risorse Umane ._ Dott. Marco Cascio  
3. Settore Servizi al Cittadino – Ambiente . Sviluppo Economico - Dott. Francesco 

Maniscalchi  
4. Settore Servizi Tecnici  e Gestione del Territorio – Ing. Parrino Enza Anna 
Uffici di staff : 
Avvocatura Comunale avv. Giovanna Mistretta 
Corpo di Polizia Municipale Dott. Giuseppe Fazio 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco rag. Giovanni Dara   

Ritenuto, in conformità a quanto previsto nel  Regolamento di cui alla delibera di G.M.  
n. 114/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di  attribuire ai  seguenti Dirigenti e funzionari dell’Ente l’incarico di datore di lavoro di 
cui all’art. 18 del  T.U. 81/2008  in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro : 

Settore Servizi  Economico Finanziari- Dott. Sebastiano Luppino 
Settore Affari Generali e Risorse Umane ._ Dott. Marco Cascio  
Settore Servizi al Cittadino – Ambiente . Sviluppo Economico - Dott. Francesco 
Maniscalchi  
Settore Servizi Tecnici  e Gestione del Territorio – Ing. Parrino Enza Anna 

Uffici di staff : 
Avvocatura Comunale avv. Giovanna Mistretta 
Corpo di Polizia Municipale Dott. Giuseppe Fazio 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco rag. Giovanni Dara   
Di disporre la notifica ai dipendenti  interessati  e trasmettere copia del presente 
provvedimento al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti dei Settori  delle OO.SS. di 
categoria  di pubblicare sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ; 
 

                    IL SINDACO 

   Dott. Sebastiano Bonventre 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune in data  05/01/2013 e vi resterà per 15 

giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

 

 

 

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 
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