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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Ragioneria 

DETERMINAZIONE  
n° 32 del  18 febbraio 2011 

 
Oggetto: approvazione documento valutazione del rischio da Stress Lavoro Correlato (SLC) per la 

sicurezza suoi luoghi di lavoro 
  

IL DIRIGENTE  
 DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA 

Visti  gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria protocollo n° 18224 del 14 
ottobre 2009 

Visto il definitivo decreto sindacale prot. n° 836 del 15 gennaio 2010, notificato allo scrivente in data 20 
gennaio 2010,  che cosi recita … “di confermare la nomina a “datore di lavoro” del  dott. Generoso Ruzza, 
unico dirigente  del Comune di Ariano Irpino, addetto all’Area Finanziaria, dando atto che  detta nomina 
cesserà di avere effetto all’atto della nomina del Dirigente dell’Area Tecnica al quale saranno attribuite 
istituzionalmente le funzioni di “datore di lavoro”; di prevedere la possibilità, ai sensi dell’art. 16 del 
Decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte del datore di lavoro di delegare le funzioni…” 

Visto il proprio decreto prot. n °1155 del 21 gennaio 2010 di delega delle funzioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro fino alla nomina del Dirigente Area Tecnica 

Visto l’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii che cosi dispone “oggetto della 
valutazione dei rischi” “1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici 
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. “e quelli connessi alla specifica 
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” “1-bis. La valutazione dello stress 
lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, 
anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.” 
 
Visto che tale obbligo è stato successivamente procrastinato al 31 dicembre 2010 (inizio lavori) 
 
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle 
condizioni di Lavoro - prot. n° 15/SEGR/0023692 del 18 novembre 2010 ad oggetto “Indicazioni della 
Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-
quater e 28, comma 1-bis, del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)” 
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Visto che dalla stessa è dato leggere… “la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto 
dall'articolo 28. comma 1-bis. del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di 
valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche” 
 
Visto che propria determinazione n ° 221 del 07 dicembre 2010 si è provveduto all’affidamento 
dell’incarico in oggetto al dott. Cristian Livolsi di San Gavino Monreale (VS) 
 
Vista il documento predisposto dal suddetto composto di duecentotrentotto pagine inerente l’oggetto ed a 
completamento dell’incarico affidato 
 
Ritenuto infine che tale adempimento rientri nelle esclusive competenze dirigenziali, così come statuito 
dall’articolo 107 del TUEL n° 267/2000, derogabili solo per diversa disposizione di legge  

 
 DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate 

 
1. di approvare il documento di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato (SLC) ex articolo 

28, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. ii. ai fini della sicurezza sui luoghi di 
lavoro presentato dal Dott. Cristian Livolsi – psicologo del Lavoro – Via Dante Alighieri, 12 – 09037 
San Gavino Monreale (VS) ed acquisito al protocollo  generale dell’Ente con il numero 0002994 del 
17 febbraio 2011 

 
2. di dare atto che il suddetto documento, stante la sua voluminosità, non è allegata alla presente ed è 

conservata agli atti dello scrivente Ufficio 
 
3. di disporre la notifica della presente, a cura dell’Ufficio Messi, al RSPP Ing. Antonio Salza – 

Contrada Patierno – 58/a – Ariano Irpino, al RLS geom Giuseppe De Lia,  ai delegati per la 
sicurezza suoi luoghi di Lavoro – Responsabili di Servizi Comunali, giusto decreto dello scrivente 
prot. n° 1155 del 21 gennaio 2010: Dott. ssa Barbara Manganiello, Dott. Giuseppe Fiorellini, Ing. 
Raffaele Ciasullo, Ing. Giuseppe Cifaldi, geom Giovanni Iacobacci, Dott. Mario Cirillo , geom 
Ciriaco Nisco, ed ai preposti geom Raffaele Vitillo, Nicola Pratola e Michele Pagliaro, ed al 
Responsabile Ufficio Personale  

 
4. Disporre la trasmissione della presente al professionista incaricato ed al Medico del Lavoro 

dell’Ente  
 

5. Disporre la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.comunediariano.it 
 
Inviare la presente al suddetto all’Ufficio di Segretaria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché, per 
opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, all’Assessore al Personale ed al Segretario 
Generale. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE 

DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA  
                                                                                                      SUI LUOGHI DI LAVORO  

                                                                                                 (Dr Generoso RUZZA) 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto 
Legislativo n ° 267 del 18 Agosto 2000 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Ariano Irpino 18/02/2011                                                             (Dr Generoso RUZZA) 
 
 


