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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 2429 del 29/10/2018

OGGETTO: ACCERTAMENTI DELL'UNITÀ OPERATIVA
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO DELL'AUSL ROMAGNA PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA ¿BRUCO¿ - VERBALE PROT. N.
2018/0195931/P DEL 31.07.2018

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

2

Visti:
-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
lo Statuto del Comune di Forlì;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forlì;

viste:

•

la deliberazione di C.C. n. 130 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020”;

•

la deliberazione di G.C. n. 18 del 23/01/2018 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 – Approvazione”;

•

il decreto del Sindaco n. 11 del 27/02/2017, con il quale ha affidato alla scrivente la
direzione del Servizio Affari Generali e Risorse Umane con decorrenza 01/03/2017;

atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
premesso che:
 in data 22/9/2017 gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Ing. Paolo Ghini e Dr.ssa Marilena
Mazzavillani dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di
Forlì (AUSL della Romagna) hanno eseguito un sopralluoogo presso la Scuola dell'Infanzia
“Bruco” di Via Galleppini 22;
 a seguito di quel sopralluogo, in data 5/3/2018 il Direttore dell'U.O.P.S.A.L. ha inviato
tramite PEC, “al Datore di lavoro della scuola materna il Bruco” presso il Comune, una
richiesta di documentazione e informazioni relative alla suddetta scuola, relative, in
particolare, alla fomazione iniziale e all'aggiornamento degli Addetti all'Emergenza;
 dalle informazioni fornite dal Comune all'AUSL il 9/3/2018 emergevano le date sia della
formazione iniziale, sia degli aggiornamenti avvenuti, sia di quelli già programmati
 in data 6 agosto 2018 il Direttore dell'U.O.P.S.A.L. ha inviato “Notifica di Verbale di
Contravvenzione e Prescrizione” a carico di BONDI DAVIDE, “delegato per la formazione
dei lavoratori”, con imputazione del reato di cui all'art. 37 c. 9 d.lgs. 81/2008 per non aver
assicurato l'aggiornamento triennale a Stefania Grementieri e Rosanna Mainetti - Addette al
Primo Soccorso della Scuola “Bruco”;
 il Verbale medesimo informava che il reato poteva essere eliminato mediante l'attuazione
delle prescrizioni (obbligo di aggiornare le addette entro 60 gg.) e poi estinto accedendo al
pagamento in via amministrativa dell'ammenda stabilita;
 la prescrizione è stata puntualmente rispettata (le insegnanti Grementieri e Mainetti hanno
partecipato all'aggiornamento di Primo Soccorso in data 5/9/2018), in quanto già
programmata da tempo e calendarizzata, dalla Dirigente del Servizio Scuola e Sport, per la
prima settimana dell'anno scolastico 2018-2019 - come peraltro anticipato dal Servizio
Scuola e Sport all'U.O.P.S.A.L. in data 9/3/2018;
precisato che:

•

la sottoscritta ha promosso un incontro in data 13/9/2018 con il Dirigente dell'U.O.P.S.A.L.
per illustrare all'AUSL il modello organizzativo del Comune relativamente agli obblighi ex
d.lgs. 81/2008, imperniato su una pluralità di Datori di lavoro e su un “presidio di
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prevenzione e protezione” centralizzato (collocato nel proprio Servizio) a beneficio di ogni
Datore di lavoro e, in particolare, per spiegare il ruolo del funzionario dr. Bondi RSPP
“delegato alla formazione” che non ha i poteri deii Dirigenti Datori di lavoro e, dunque, non
può “precettare” i dipendenti dei vari Servizi per la partecipazione ai corsi di formazione,
anche nell'ipotesi che si tratti di formazione obbligatoria e non differibile;

•

il Direttore dell'U.O.P.S.A.L. ha comunque confermato la precedente valutazione circa
l'ipotesi di reato e, in data 18/10/2018, ha inviato a BONDI DAVIDE la “Notifica di
ammissione al pagamento” di una ammenda di € 1424,80 (¼ del massimo dell'ammenda) da
pagare entro 30 gg.;

dato atto che il dr. Davide Bondi, dipendente di questo Servizio, in veste di RSPP predispone
annualmente il calendario della formazione in ambito D.Lgs 81 per tutta la struttura comunale,
assicurando a ciascun Datore di lavoro il rispetto degli obblighi di formazione di cui trattasi agli
articoli 18, comma 1, lettera i), e all'art. 37;
valutato che il suddetto dipendente, per le ragioni sopra esposte, non ha potuto obbligare le
insegnanti Grementieri e Mainetti a seguire il corso di aggiornamento entro la scadenza periodica
prevista dalla legge, pur programmato in tempo utile al rispetto degli obblighi di legge;
ritenuto, pertanto, di aderire alla “ammissione al pagamento” in sede amministrativa, nelle modalità
indicate dall'U.O.P.S.A.L.;
DETERMINA


per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, di aderire alla
ammissione al pagamento della ammenda di € 1424,80 per i reati di cui al verbale di
contravvenzione prot. n. 2018/0195931/P del 31.07.2018;



di impegnare la spesa di € 1.424,80 al Cap. 8950 – Art. 3683 – Cdr 000152 – Cdg 000152
del Bilancio 2018;



di dare mandato al Servizio economico finanziario di effettuare il pagamento, entro il
16/11/2018, tramite richiesta del Servizio Risorse umane e demografici;



di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti, compresa la comunicazione ai concorrenti nei termini di legge.

Il Dirigente del Servizio
Neri Alessandra
documento sottoscritto digitalmente

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 2429 del 29/10/2018
Oggetto:
ACCERTAMENTI DELL'UNITÀ OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO DELL'AUSL ROMAGNA PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA ¿BRUCO¿ - VERBALE PROT. N. 2018/0195931/P DEL 31.07.2018


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2018

6857/1

8950

3683

Importo
1.424,80

Missione

Programma

Titolo

1

10

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 2429 del 29/10/2018



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI:
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 30/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modifiche

