
CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO
(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

REGISTO GENERALE n. 69 del 08/07 tà}ts

NOMINA DEL RESPONSABILE ALLA SICUREZZA (RSPP).

L'Anno duemilaquindici, il giorno 08 del mese di luglio in Noto nella sede della
Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofìa n. 78, il presidente del
Consiglio di Amministrazione adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 30 del 2311212000:

Premesso:
-checondeliberadellaGiuntaCornunalen.3T del 13marzo2009 ilocali delpalazzo
Giavanti sono stati concessi da parte del Comune di Noto in comodato d'uso al
CUMO per collocawila sede universitaria
-che il decreto legislativo 8l/2008 del testo unico sulla sicurezzanei luoghi di lavoro,
impone al datore di lavoro I'obbligo di nomina del Responsabile della sicurezza
(RSPP).

-che allo stato attuale all'intemo dell'Ente non vi sono figure professionali in
possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione sui rischi presenti
sul luogo di lavoro.
-che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 01.07.2015
conseguentemente è stato deliberato di rivolgersi a figure professionali esterne;
-interpellato a tal riguardo l'ing. Giuseppe Giannone, il quale è conosciuto come
professionista apprezzato nel campo specifico
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IL RAGIONIERE GENERALE

Esecutività per approyazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
frnanziaria, ai sensi dell'art. l5l, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 1810812000

Noto li- 
RAGT.NTERE GENERALE

Dott. Carmelo Lorefice

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

C ERTIFICATO DI PUBB.LIC AZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi apartire dal giomo@

Il sottoscritto Direttore Generale, su conforme dichiarazione del M.essr

attesta che la presente determinazione è stata pubblicata aat a[r-4lr<

Data
-/)

IL MESSO COMUNALE RESPON AMMINISTRATIVA
Aglieco

Messo Comunale


