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IL CAPO SETTORE
Graziana Tampoia

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 450 del 23/05/2018

OGGETTO: Presa d'atto nomina del Rappresentante per la Sicurezza dei
Lavoratori (RLS) da parte della RSU.



VISTO il Decreto Prot. n. 11/2018 di proroga dell'incarico di posizione organizzativa;
VISTO l’art. 47, comma 4, del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. n. 81/2008, recante “Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza”;
VISTO il verbale del 18/05/2018 di riunione per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prot. 8582 del 21/05/2018, 
con cui la nominata RSU del Comune di Turi, nelle persone dei dipendenti Sig. Valentini Domenico, Sig.ra Marinelli Antonia, Sig.ra 
Diomeda Annunziata e Sig. Ciaravella Vito, ha nominato quale RLS il sig. Ciaravella Vito;
RITENUTO  di prendere atto della nomina del Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza – RLS del sig. Vito CIARAVELLA

VISTO lo Statuto comunale;

                                                                                     
DETERMINA
                                                 
di prendere atto del verbale  RSU del 18/05/2018, con cui la predetta Rappresentaza ha  proceduto alla nomina del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 47 e ss. del D.Lgs. 81/2008, (prot. 8582 del 21/05/2018);

di prendere atto che è stato nominato quale RLS il  dipendente del Comune di Turi, Sig. Vito Ciavarella, Istruttore di Vigilanza, Cat. C, Pos. 
Ec. C3, per la durata di tre anni decorrente dalla data del verbale di nomina;

di disporre che copia del presente sia pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’Ente;
di disporre che copia del presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”/ Sotto-
Sezione 1° livello “Disposizioni generali.” / Sotto-Sezione 1° livello “Altri contenuti”, e di trasmetterlo alle RSU;
di disporre, altresì, l’affissione del presente atto presso le bacheche e i luoghi comunali per la massima visibilità;
di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta nomina all’INAIL;
di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, dei Codici nazionale, 
integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in 
capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


