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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 082 /2022 del 23/05/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
PRESA D'ATTO NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
PER LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) DA PARTE DELLA RSU.

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHIAMATO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” e, in particolare, gli artt. 47 e seguenti, s.m.i., che dispongono che nelle Aziende con un
numero superiore a 15 lavoratori venga designato un Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza - RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali;
CONSIDERATO che il Sig. Valrico Scardapane, che ricopriva l’incarico di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza presso l’Ente, ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con
decorrenza 01/04/2022;
VISTA la comunicazione acquisita agli atti della Casa di Riposo al numero di protocollo
00440/2022 del 29/04/2022, con cui le RSU comunicano di aver nominato per l’incarico di RLS il
sig. Carlo Annibale Allorio,
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di
direzione politica (Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO della nomina per il ruolo di RLS del Sig. Allorio Carlo Annibale in
sostituzione del rappresentante dimissionario;
2) DI PRECISARE che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salvo dimissioni,
restano in carica a tempo indeterminato;
3) DI DISPORRE, l’affissione del presente atto all’Albo Pretorio e di apposito avviso presso le
bacheche sindacali/aziendali dell’Ente per la massima visibilità e conoscenza da parte di
tutti i lavoratori
4) DI DARE MANDATO all’Ufficio Personale di provvedere alla comunicazione
dell’avvenuta nomina del RLS all’INAIL;
5) DI DARE MANDATO all’Ufficio Personale di iscrivere il Sig. Allorio Carlo Annibale al
corso di formazione previsto dal D. Lgs. 81/2001 per la figura del RLS
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 082/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 24/05/2022 al 03/06/2022
Al numero 096 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 23/05/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 23/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 24/05/2022
____________________________________________________________________________
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