
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 102/15 

OGGETTO: ADEMPIMENTI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81: 
INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE 
DIPENDENTE (PERIODO: 01.11.2015-31.10.2018). 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISETTE del mese di 
OTTOBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato . 



Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 27.10.2015 

OGGETTO: ADEMPIMENTI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81: INCARICO 
SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE (PERIODO: 01.11.2015-
31.10.2018). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

Visto il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 626/94; 

Dato atto che ai sensi della sopracitata normativa il datore di lavoro deve provvedere alla 
sorveglianza Sanitar ia del personale dipendente; 

Evidenziato che il Comune di Tarantasca ha in pianta organica otto dipendenti e precisamente 
n. 1 vigile urbano, n. 1 cantoniere addetto al verde, servizi ecologici, necroforo, n. 2 tecnici , n. 1 
istruttore servizio anagrafe-stato civile, n. 1 istruttore servizio ragioneria, tributi, commercio e n. 
1 istruttore servizio amministrativo Ufficio segreteria, n. 1 Istruttore comandato presso il Giudice 
di Pace di Cuneo; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 79 del 29.09.2015 avente ad oggetto: "Adempimenti D.lgs. 9 
aprile 2008 n. 81: Incarico valutazione dei rischi e Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione Rischi"; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.11.2013 avente ad oggetto: 
"Adempimenti D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: incarico sorveglianza sanitaria personale dipendente"; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad individuare un idoneo professionista al fine di poter 
eseguire la sopra citata sorveglianza sanitaria per i prossimi due anni; 

Visto il preventivo presentato dal Dottor Paolo Lucignani, Spec. In Medicina del Lavoro, di 
Cuneo (CN), prot. di arrivo n. 5689 del 23.10.2013 per la sorveglianza sanitaria del personale 
dipendente del Comune di Tarantasca, per tre anni; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBER A 

Di affidare al Dr. Paolo Lucignani, Spec. Medicina del Lavoro, Via B. Fenoglio 36/B Cuneo, con 
studio in Via A. Volta n. 9, Cuneo (CN) l'incarico di sorveglianza sanitaria del personale 
dipendente del Comune di Tarantasca per due anni ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e del D.Lgs. 
626/94 per il periodo 01.11.2015 - 31.10.2018; 

Di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € 650,00 si farà fronte con imputazione al 
Cap. 345 del Bilancio 2015, e per la somma di€ 650,00/anno al Capitolo 345 dei Bilanci 2016 e 
2017, dove dovrà essere stanziata adeguata disponibilità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to ____ _ ------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 10.11.2015 al 25.11.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6025 del 10.11.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21.11.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---- ---


