
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55 c.5 della L. 142/1990, 

così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

(Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al 

_______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° ______ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

 

_____________________________ 
 

 

Copia conforme all’originale  
Castelvetrano, lì______________ 

 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO   
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  

Direzione X 
Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 

Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°      DEL 31/12/2018 

 

OGGETTO: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Designazione addetti primo soccorso 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA      online 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________ ____________ 

3. ALBO PRETORIO                                     online  

4. 

 

SEGRETARIO GENERALE                       online 

 

AI. DIPENDENTI  :  
Bertuglia Caterina____________________________________________ 

• Di Maio Grazia.____________________________________________ 

• Ferreri Maria,______________________________________________ 

• Guarino Caterina___________________________________________ 

 

Il responsabile del procedimento:   
     (F.to Mariano D’Antoni) 
 
 

Assunto impegno dal n°  
  

Sull’intervento n°    

Capitolo n°  

Fondo risultante €  
  

Imp. Precedente €  
  

Imp. Attuale €.  

Disponib. Residua €    

Il responsabile  
 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 

 
NOMINATO  con  Determina. della Commissione Straordinaria n° 29 del 29/08/2018, sino alla data del 

31/12/2018, e successivamente prorogato,  con Determina. della Commissione Straordinaria n° 42 del 

21/12/2018 dal 01.01.2019  e fino alla  data idi scadenza del mandato di gestione commissariale 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 25.09.2018 registrato alla Corte dei Conti 

W 0031322 - 28.09.2018-SCCLçAMIDPREV)  ed in quanto tale nella veste di Datore di Lavoro ai sensi 

del D.lgs 81/08 e s.m.i.; 

 

VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella G.U. n. 101 

del 30aprile 2008; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 pubblicato nel supplemento n. 142/L della Gazzetta 

ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

9aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

PRECISATO che la Direzione X, in esecuzione Determina. della Commissione Straordinaria n° 42 del 

21/12/2018, già citata, ha oggi in carico tutti gli uffici ubicate nell’immobile sito nella Piazza Umberto I°-

_Palazzo Pignatelli-; 

 

ATTESO che nelle giornate del 28 e 30 novembre 2018 é stato svolto il corso di formazione per Addetti 

al Primo Soccorso a seguito del quale risultano formati, come da comunicazione pec del 04/12/2018 della  

I^ Direzione., i seguenti dipendenti in servizio presso l’Ambito I: 

• Bertuglia Caterina 

• Di Maio Grazia. 

• Ferreri Maria, 

• Guarino Caterina 

 

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal citato 

D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.,  si rende necessario procedere, quale datore di lavoro dell’ambito I, alla 

designazione degli addetti al primo soccorso ; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

 

1) Di designare quali ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO i sotto elencati dipendenti comunali,in 

servizio presso il I° Ambito – Palazzo Pignatelli- e che hanno partecipato al Corso di Formazione 

svoltosi presso il Comune di Castelvetrano in data28/30 novembre 2018: 

• Bertuglia Caterina 

• Di Maio Grazia. 

• Ferreri Maria, 

• Guarino Caterina 

 

2) Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti 

di interessi, neppure potenziale, per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del 

Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 

52/2017); 

3) Trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti designati, al segretario generale alla 

Commissione straordinaria. 
4) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, ai sensi delle vigenti 

     disposizioni di legge  

5) dare atto  che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione    

economico-finanziaria dell’Ente 

 

 
 
 

Il Responsabile della Direzione X 
 

               (F.to Dott. Mariano D’ANTONI)



 

 


