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Cosenza

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Nomina PREPOSTI, così come definito dalPart. 2 c. 1) lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede Centrale dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione.

- che la legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -Azienda Regionale 
per lo Sviluppo dell’Agri coltura Calabrese;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22-12-2016, l’Ing. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;

- che con deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

- che con deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’ARS AC per l’esercizio finanziario 2019;

- che con deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento 
previsto per ciascun capitolo;

- la disposizione D.G. prot. n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ARSAC, con la quale al Dott. 
Francesco Pantano è stata affidata la gestione del Servizio Impianti a Fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC;

Considerato che per assicurare un maggiore controllo ed in ossequio ai disposti normativi, 
relativamente alle attività di gestione degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, 
è necessario disporre la nomina del preposto;

• Il D.lgs. 9 aprile-2008,-n- 81- (TESTO-UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO) Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

Tenuto conto che
• Fari 2, comma 1, lettera e) del decreto innanzi citato, definisce il PREPOSTO quale persona 

che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
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garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

• Pari. 19 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce i compiti del PREPOSTO qui a seguito riportati:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori 
diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo che si, verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 
sulla base della formazione ricevuta;

- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 
del D.Lgs. 81/2008.

Considerato
• che il PREPOSTO per giurisprudenza è il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra 

ed è destinatario delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 
547/1955” [Corte di Cassazione, sez. IV penale, 28 maggio 1999 n. 6824] inoltre è anche 
chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri 
lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, 
deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 
547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, 
non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso 
ed autonomo titolo, dello stesso obbligo» [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 
2277];

• che i due capo servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Sigg. Giovanni Guzzo 
e Costantino Fazzari hanno frequentato il corso di preposto e che a conclusione dello stesso 
è stato rilasciato il relativo attestato;

• che in base a quanto sopra espresso, gli stessi, in possesso dei requisiti di legge, sono stati 
individuati quali preposti degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente
del Settore Amministrativo;



DELIBERA

Peri motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

• di nominare PREPOSTO degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano il 
sig. Giovanni Guzzo;

• di nominare altresì preposto degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, 
in assenza del Capo Servizio Giovanni Guzzo, il Capo Servizio Costantino Fazzari;

• di comunicare ai suddetti PREPOSTI che come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
81/2008 e dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, sono tenuti agli aggiornamenti 
formativi come per legge;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ricorrendone i presupposti;

• di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dirigente del settore Amministrativo, 
al Dirigente del Servizio Impianti a Fune e Locali Ricettivi, e di notificarla a ciascuno degli 
interessati per la relativa presa d’atto e al Responsabile del Servizio prevenzione e 
protezione ed al RSPP;

• di revocare la precedente nomina in quanto in contrasto con il presente provvedimento;

• di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio pubblicazione Atti per la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il Dirigente del Settore 
Amministrativo 

( Dr. Brubb, Maiolo)

Il Commissari^ Straordinario 
(Ing. Stefa io Ai elio)

I



Il Responsabile delPUfficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 04/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Commissari^ Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC 

In data 0  2 IM  9D19____  _sino al_ 1 fiI lift.


