
 

 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  N.190 DEL 20 MAGGIO 2020 
 
OGGETTO: Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, relativo alle 
attribuzioni del Segretario generale; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 
 
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 
 
Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale 
dell'Ente Camerale; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del 
predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del 
predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente; 

Vista altresì la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso di 
rinnovare, con decorrenza immediata, l’incarico del Segretario Generale; 

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l’assetto 
macro-organizzativo dell’Ente, così articolato:  
I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”;  
II. Area “Finanze”  
III. Area “ Anagrafe e patrimonio”;  
IV “Promozione economica - regolazione e tutela del mercato”;  

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “;  

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il 
“Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022”; 
 



Vista la deliberazione della Giunta camerale n.8 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il 
“Piano delle Performance per gli anni 2020/2022”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.16 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il 
preventivo economico 2020; 
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 83 del 18 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati 
i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2020; 
 
Richiamato il Protocollo nazionale sottoscritto in data 3 aprile 2020 dal Ministro per la Funzione 
Pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, relativo alla prevenzione e alla sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19;  
 
Visto in particolare il punto n. 4 del Protocollo nazionale per il pubblico impiego, secondo il quale le 
Pubbliche Amministrazioni possono implementare le azioni di sicurezza che intendono adottare per 
contenere il contagio del Covid-19, prevedendo misure analoghe a quelle riportate dal Protocollo 
sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL; 
 
Tenuto conto delle linee guida contenute nel Protocollo citato al punto precedente e nelle integrazioni 
apportate in data 24 aprile 2020, finalizzate ad agevolare i datori di lavoro nell’adozione di protocolli 
anti-contagio; 
 
Considerato che tra le integrazioni sopra indicate si prevede la necessità di procedere alla Costituzione 
di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo anti-contagio 
dall’Amministrazione, attualmente in fase di adozione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione del Comitato, prevedendo nella 
composizione tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori; 
 
Dato atto che il Comitato in oggetto si riunirà indicativamente con cadenza settimanale per 
confrontarsi sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro durante questa fase di emergenza sanitaria e 
che rimane salva la possibilità per ogni componente di segnalare direttamente alla Segreteria Generale 
eventuali criticità ed inadempienze; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dalla dott.ssa Giovanna D’Auria, Capo Ufficio Gestione Organizzazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane, nonché responsabile del procedimento, e dalla dott.ssa Emilia De 
Luca, Capo Servizio AA.GG. e Personale, in ordine alla legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti 
procedurali; 

DETERMINA 

 
di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento; 
 
di costituire il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo 
dell’Amministrazione, attualmente in fase di adozione; 
 
di nominare quali componenti del Comitato:  
 



per la parte datoriale:  
- dott. Raffaele De Sio -  Segretario Generale, ovvero suo delegato;  

 
per la parte sindacale i Rappresentanti Sindacali Unitari:  

- Dott. Crisconio Mario  
- Dott. Del Grosso Maurizio 
- Dott.ssa Giordano Ripalta  
- Dott.ssa Somma Annunziata  
- Dott. Vaiano Salvatore 

 
rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori:  

- Dott. Vaiano Salvatore;  

per la parte tecnica:  

- Dott. Giuseppe Mele Responsabile dell’Ufficio Logistica, patrimonio e Sicurezza  
- Dott. Raffaele Ansalone Medico dell’Ente;  
- Ing. Giuseppe Tammaro Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ente. 

 
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18/6/09, n. 69. 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Amm.vo 

( dott.ssa Giovanna D’Auria )                                   

Il Segretario Generale 
   (Dott. Raffaele De Sio) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 



 

  

 
 


