
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER 

LA SICILIA 

 

C A L T A G I R O N E 

Partita IVA N.00516680873 

 

Determinazione  N. 007   dell'anno 2017 

OGGETTO: Conferimento incarico di RSPP  dell'Ente al Dott. Ing. Angelo 

Salerno per l'anno 2017. 

L'anno duemiladiciassette il giorno  trentuno  del mese di  Gennaio 

 

IL DIRETTORE   DELL’ENTE 

 

 Giusta delibera commissariale n. 10/2016 del 04/11/2016 avente per 

oggetto "Incarico direzione dell’Ente – Determinazioni - affidamento"; 

 Visto il D.A. n. 84/GAB del 14/12/2016 con cui l'Assessore Regionale del 

Dipartimento Agricoltura, Antonino Cracolici, nomina il Dott. Venora 

Gianfranco Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;  

 Visto che in data 15.05.2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 ,in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008, Supplemento Ordinario n. 108 

e s.s.m. ; 

 Visto che il decreto pone a carico del datore di lavoro nuovi e importanti 

adempimenti ed obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

  

 Visto L'Art. 46- prevenzione incendi, che impone idonei metodi di 

controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

   Visto l'Art. 80- obblighi del datore di lavoro, che impone che i materiali, 

le apparecchiature e gli impianti elettrici siano mantenuti in modo da 

salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica; 

 Visto L'Art. 71- obblighi del datore di lavoro, che impone che le 

attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire 

nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; 

Vista la nota n. 1145 del 01/12/2016 con cui questa Direzione richiedeva 

un preventivo di onorario per prestazioni adempimenti D.Lgs. 81/2008 e 

s.s.m.; 

Vista l'offerta di preventivo del Dott. Ing. Angelo Salerno del 



13/12/2016 n. 1200/16; 

Ritenuto congruo tale preventivo di spesa pari a € 3000 +CNPAIA 

+IVA; 

Vista la nota di affidamento incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell'Ente giusto D.Lgs  81/2008 al Dott. Ing. Angelo 

Salerno; 

   

  In conformità alle premesse: 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1) Di affidare al Dott. Ing. Angelo Salerno  - con sede in Via Mario 

Milazzo 119,  Caltagirone (CT), l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione della Stazione Consorziale Sperimentale di 

Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone per l'anno 2017.  

 

Art. 2) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle 

disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente. 

          IL DIRETTORE 

(Dr. Gianfranco Venora) 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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