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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  55  DELLA  SEDUTA   DEL 20/01/2015 

 

 

         L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 10,10 in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot. n.  230 del 14.01.2015   

 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 851 
 

  

    OGGETTO:  Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria per l’anno 

2015, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Nomina R.U.P. 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI          Argeo                        -      Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio     -    Componente 

NARDONI           Antonio      -    Componente 

ZANARELLA    Luca     -    Componente 
 

                      

Assente il  Sig.     
 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo    Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione n. 851/C.E.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’individuazione di un 

professionista in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di medico competente e 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti, prevista dal D.Lgs. 81/2008, a tutela dello stato di 

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 

professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per l’anno 2015; 

 

CHE è necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento per 

procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che l’importo presunto dell’incarico risulta essere inferiore a       

€ 40.000,00, è pertanto possibile procedere con l’affidamento dell’incarico ai sensi 

dell’art. 125, co. 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 da parte del Responsabile 

del Procedimento; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 
 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI nominare Responsabile del Procedimento per l’affidamento dell’incarico di 

che trattasi il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento all'individuazione di un 

professionista in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di sorveglianza sanitaria 

dei dipendenti, prevista dal D.Lgs. 81/2008, a tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 125, 

co. 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. nel limite di € 40.000,00; 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

                                 IL PRESIDENTE  

                                                              F.to Carlo CROCETTI 

            IL SEGRETARIO 

      F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 


