REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Formazione Professionale
DDG

n . 94 DEL 09/02/09

VISTO

lo statuto Regione Siciliana;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, N° 7106 DEL 25/08/08, previa
deliberazione della Giunta Regionale n° 270 del 20/08/08, con il quale è stato conferito alla
Dottoressa Patrizia Monterosso l’incarico di dirigente generale del Dipartimento Formazione
Professionale;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 articoli 2 e 7, che indicano rispettivamente le
funzioni e i poteri attribuiti al Presidente della Regione e agli Assessori Regionali - indirizzo
politico amministrativo - e quelli di pertinenza dei Dirigenti Generali – gestione finanziaria,
tecnica e organizzativa da esercitare mediante autonomi poteri di spesa;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 2000 n° 10 articolo 11, modificativa del comma 3 dell’art. 35
della legge regionale 7 marzo 1997 n° 6, con la quale i dirigenti generali nella qualità di
datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626;

VISTO

il decreto Legislativo n°81 del 09 aprile 2008 – Testo Unico in materia di sicurezza sui posti
di lavoro;ed in particolare l'Articolo 17- Obblighi del datore di lavoro non delegabili;

VISTO

il decreto Legislativo 09 aprile 2008 n.81/08, art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione –
comma 1, con il quale il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, e
comma 2, con il viene stabilito che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di
cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32;

CONSIDERATO che, cos’ come prospettato con il promemoria, 222 del 22/01/09 dell’Area coordinamento
servizi e Affari Generali, a decorrere dal 01 gennaio 2009 il R.S.P.P. Ing. Giuseppe Zanni è
stato posto in quiescenza e che pertanto occorre designare un nuovo responsabile del
Servizio prevenzione e Protezione del Dipartimento Formazione Professionale;

CONSIDERATO all'interno del Dipartimento Formazione Professionale non vi sono soggetti in possesso dei
requisiti professionali previsti dall'art. 32 del T.U. N: 81/08 citato;
RITENUTO

che il funzionario direttivo Arch. Vincenzo Falsone, funzionario direttivo dell'Assessorato
Lavoro, Ispettore del Lavoro in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta,
possiede i requisiti professionali per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni richiesi dall'Art. 32 richiamato, per lo svolgimento dei compiti
assegnati al S.P.P., così come risulta dal curriculum personale presentato;
DECRETA
Art. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa è formalmente istituito presso l’Area coordinamento Affari e
Servizi Generali il Servizio di Prevenzione e Protezione, con i compiti previsti dall'art. 33 del D.Lvo 81/08;
Art. 2)
Per lo svolgimento dei Compiti del servizio di prevenzione e protezione previsti dall'art. 33 del
D.L.vo 81/08,

l’'Arch. Vincenzo Falsone è designato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

del Dipartimento Formazione Professionale a decorrere dal 01 gennaio 2009;
Il presente decreto non è sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell’Art. 62 della
legga regionale n.10 del 27/04/99. e sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Formazione
Professionale.
09/02/09
Il Dirigente Generale
Patrizia Monterosso

