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OGGETTO: D.LGS. 81/2008 E S.M. ED I. - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI 

– AGGIORNAMENTO - DISPOSIZIONI 
 

 

L’anno duemilaventi il sei del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 135    DEL   06/04/2020 

 

D.LGS. 81/2008 E S.M. ED I. - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI – 

AGGIORNAMENTO - DISPOSIZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Dato atto che: 

 

• lo studio SINTESI per tramite del suo tecnico incaricato ing. Stefano BAITONE RSPP 

dell’ente - ha redatto l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi per gli ambienti di 

lavoro, che ha fatto pervenire nel marzo scorso, producendo:  

✓ una relazione tecnica quale report di sopralluogo per tutti gli ambienti di lavoro facenti 

capo a questa Amministrazione Comunale;  

✓ un documento di valutazione rischi per ogni sede decentrata del Comune, ai sensi degli 

artt.17 e 28 del d.lgs.81/2008 e s.m.i.;  

• in data 30 Marzo 2020 tali atti sono stati consegnati a cura del Segretario generale a tutti i 

dirigenti, che erano stati a suo tempo individuati quali Datori di Lavoro, con le 

responsabilità che ne conseguono;  

• gli atti menzionati delineano tutti gli interventi necessari all’adeguamento delle strutture 

comunali alla normativa di sicurezza delle sedi comunali; 

Ritenuto utile prender atto dell’aggiornamento di cui trattasi come da 

documentazione depositata;  

Considerato che tutte le rilevazioni effettuate danno luogo ad un complesso 

programma d’interventi a tutela della sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, con ordini di 

priorità da valutarsi da ciascun dirigente comunale;  

Rilevato che tali atti sono depositati presso ogni direzione dell’ente;  

Visto il d.lgs. 267/2000;  

Visto il d.lgs.81/2008 e s.m.i.; 

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto degli atti di aggiornamento del Documento di Valutazione rischi per la 

sicurezza negli ambienti di lavoro come redatti e depositati dall’ing. Stefano Baitone dello 

studio SINTESI, quale RSPP dell’ente;  

 



2. di dar atto, altresì, che ogni dirigente – datore di lavoro, provvederà a verificare l’attuazione 

degli interventi previsti dagli atti infrascritti, nelle singole sedi comunali loro preposte, e 

secondo specifiche priorità di realizzazione, in riferimento al bilancio pluriennale corrente;  

 

3. di demandare ai Dirigenti – datori di lavoro il coordinamento dell’attuazione di quanto sopra 

con le disponibilità finanziarie poste a bilancio e con eventuali e necessari adeguamenti del 

bilancio 2020/2022 compatibilmente con situazione corrente derivante dall’emergenza 

sanitaria Covid-19;  

 

4. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di competenza, a:  

✓ Segretario generale, al Vice Segretario generale ed ai dirigenti tutti;  

✓ Ing. Baitone, dello Studio Sintesi di Torino – sua Sede.  

 
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


