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VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138 del 3.8.2016
======================================================================
Oggetto: Medico competente ex D.Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i.. Provvedimenti.-

======================================================================
L’anno duemilasedici, addì tre, del mese di agosto, alle ore 11.00, nella sala delle
Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 138 del 3.8.2016
Oggetto: Medico competente ex D.Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i.. Provvedimenti.A seguito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio competente:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i., occorre
procedere alla nomina del medico competente, in possesso dei titoli di cui all’art. 2, lett. d);
RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 169/2014;
VISTA la disponibilità manifestata per le vie brevi da parte del Dott. Pietrangelo Fronterrè,
specialista in medicina del lavoro, con la quale ripropone la sua collaborazione per
l’effettuazione la consulenza e collaborazione in materia di sorveglianza sanitaria di cui agli
articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 626/96 e s.m.i., stante la particolare competenza
professionale per specializzazione in medicina del lavoro, espressamente richiesta dalle vigenti
norme in materia alle stesse identiche condizioni dell’anno 2014;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, ritualmente espressi;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui intese integralmente riportate ed approvate;
DI NOMINARE per l’anno 2016, quale medico competente ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c)
del D.Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i., il Dott. Pietrangelo Fronterrè da Cuccaro Vetere, in possesso
dei requisiti prescritti, alle stesse condizioni dell’anno 2014;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio competente per i provvedimenti
consequenziali, ivi incluso il relativo impegno della spesa.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

