
A.R.S.A.C.
Azienda Régionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Víale Trieste, 93 
Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 3 é /o £ s le l 2 0 LUL

Oggetto: Aggiornamento ed integrazione nomina PREPOSTI ai sensi 
dell'art.2 c.l lett.e) del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81;

II Direttore Generale

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

i

Vista

che con Legge n° 66 del 20/12/2012 é stata istituita EARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno 
Maiolo é stato nominate Direttore Generate delPARSAC, Azienda Regionale per lo 
Sviluppo detPAgricoltura Calabrese;
il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al Dr. 
Bruno Maiolo, la responsabilitá del Settore Programmazione e Divulgazione, al Dr. 
Antonio Leuzzi, é stato assegnato ad interim l’incarico di dirigente del Settore 
Amministrativo;

Considerate che

l'art 2, comma 1, lettera e) del decreto innanzi citato, defínisce il PREPOSTO quale 
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
ñmzionali adeguati alia natura deH'incarico conferitogli, sovrintende alia attivitá 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controiiandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un ñmzionale potere di iniziativa;

per vari motivi, il datore di lavoro ed i dirigenti non riescono a vigilare sulle attivitá 
delle strutture dell’ARSAC in quanto dislócate su tutto il territorio regionale. A tal fine 
si rende necessario e urgente aggiornare Pelenco dei preposti per come di seguito 
indicato.

l'art. 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 
individúale 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 
alie 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 daré istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericote grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



• informare il piü presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediate» 
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 attivitä 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 clei mezzi 
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 
condizione cli 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 dalfarticolo 37, comma 7 del 
D.Lgs.81/2008.

Ritenuto che:

• In data 13 e 14 febbraio 2020 sono stati effettuati i corsi base di preposto al personale 
ARSAC preposti individuad dal Sig. Direttore Generale;

• Che a detti corsi ha partecipato il personale sotto elencato
Per la sede CSD Acri: Dott.Saverio Filippelli;
Per la sede CSD Molarotta: Dott. Maurizio Turco;
Per la sede CeDA n 1 Paola: Dott.ssa Paola Cirone;
Per la sede CeDA 12,CeSA N 5 Catanzaro: Dott. Raffaele Falbo Spadea;
Per la sede centrale dell'Agenzia, Viale Trieste: Sig. Alfonso Bennardo;
Per la sede via Popilia Cosenza: Sig. Antonio De Rosa; ¡/
Per la Gestione Acquedotti Isola di Capo Rizzuto: Sig. Gaetano laconis; 1/
Per la Centro Flores San Giovanni in Fiore: ^arprine .Cervellera:

-  Detto personale ha frequentato regolarmente i corsi consegúendo l’attestato di PREPOSTO; 
che in base a quanto sopra riportato si sostituiscono i Preposti nominati con delibera n° 172 del 
03/08/2016 delle sedi:

-  CSD Acri -  Aldo Fusaro;
-  CSD Molarotta -  Giuseppe Pantusa;
-  CeDA n 1 Paola -  Angelo Pagliaro;
-  CeDA 12, CeSA N 5 Catanzaro -  Silvano Moliese;
-  sede centrale, Viale Trieste -  Pietro Belmonte;
-  sede via Popilia Cosenza -  Antonio Lauria;
-  Gestione Acquedotti Isola di Capo Rizzuto -  Antonio Stillitano;

Si individuano i nuovi Preposti sotto elencati:

-  CSD Acri: Dott.Saverio Filippelli;
-  CSD Molarotta: Dott. Maurizio Turco;
-  CeDA n 1 Paola: Dott.ssa Paola Cirone;
-  CeDA 12,CeSAN 5 Catanzaro: Dott. Raffaele Falbo Spadea;
-  sede centrale delFAgenzia, Viale Trieste: Sig. Alfonso Bennardo;
-  sede via Popilia Cosenza: Sig. Antonio De Rosa;
-  Gestione Acquedotti Isola di Capo Rizzuto: Sig. Gaetano laconis;
-  Centro Flores San Giovanni in Fiore: Carmine Cervellera;A

Si precisa, che il Dott. Maurizio Turco e il Sig. Gaetano laconis sono stati adeguatamente 
formad nei corsi tenuti nel 2017



Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parère favorevole di regolaritá técnica espresso dal Dirigente proponente; 
Acquisito il parère di regolaritá am m inistrativa e di legittim itá espresso dal Dirigente 
del Settore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa

Di sostituire i Preposti nominati con delibera n° 172 del 03/08/2016 delle sedi:

-  CSD Acri -  Aldo Fusaro;
-  CSD Molarotta -  Giuseppe Pantusa;
-  CeDA n 1 Paola — Angelo Pagliaro;
-  CeDA 12, CeSA N 5 Catanzaro -  Silvano Moliese;
-  sede centrale, Viale Trieste -  Pietro Belraonte;
-  sede via Popilia Cosenza -  Antonio Lauria;
-  Gestione Acquedotti Isola di Capo Rizzuto -  Antonio Stillitano;

Di nominare i nuovi Preposti sotto elencati per le rispettive sedi:

-  CSD Acri: Dott.Saverio Filippelli;
-  CSD Molarotta: Dott. Maurizio Turco;
-  CeDA n 1 Paola: Dott.ssa Paola Cirone;
-  CeDA 12,CeSAN 5 Catanzaro: Dott. Raffaele Falbo Spadea;
-  sede céntrale dell'Agenzia, Viale Trieste: Sig. Alfonso Bennardo;
-  sede via Popilia Cosenza: Sig. Antonio De Rosa;
-  Gestione Acquedotti Isola di Capo Rizzuto: Sig. Gaetano tacpnis;
-  Centro Flores San Giovanni in Fiore: Gammie Cervellera; yc<'aszrh /

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 a tutti gli aggiornamenti 
formativi come per legge;
di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda www. arsac .cal abr i a. i t; 
di rendere la presente deliberazione immedíatamente esecutiva;
di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dirigente del Servizio Amministrativo e 
di notificarla a ciascuno degli interessati per la relativa presa d'atto e al Responsabile del 
servizio Prevenzione e Protezione, Arch. Giuseppe Zurzolo.

del Settore 
fcrativo 

d¡k> Leuzzi) (
11 Direttore 
Dott. Brun



Ai sensi della L.R. n.8 del 4 febbraio 2002, si esprime parère favorevole sulla regolarità 
contabile

L’avviso di pubblicazione e notifîcazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC

Dal al
í


