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APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE ED I 
COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA, 
PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 17 e minuti 00 presso la sede 
dell'ente in Viale Risorgimento, 1 - Pianoro, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

MINGHETTI GABRIELE XPRESIDENTE

FERRETTI ALESSANDRO XCONSIGLIERE

CARPANI PATRIZIA XCONSIGLIERE

SPADONI PIERDANTE XCONSIGLIERE

LELLI LUCA XCONSIGLIERE

CALZOLARI MATTEO CONSIGLIERE X
NANNI MARIO CONSIGLIERE X
ZUFFI MARCO CONSIGLIERE X
ROCCA PIER LUIGI CONSIGLIERE X
ROCCA ALBERTO CONSIGLIERE X
IMBAGLIONE TAMARA XCONSIGLIERE

MONARI MARCO XCONSIGLIERE

MAGRINI IVAN CONSIGLIERE X
GARAGNANI CLAUDIO XCONSIGLIERE

CARUSO LARA XCONSIGLIERE

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione del 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina 
scrutatori i Sigg. IMBAGLIONE TAMARA, SPADONI PIERDANTE.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19.20.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-
IDICE NR. 5 DEL 30/03/2016 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, 
PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA, PER IL CONFERIMENTO DELLE 
FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
Il Direttore Generale illustra l’argomento 
 

IL CONSIGLIO 
 
PREMESSO CHE: 
• con atto costitutivo in data 18.12.2014 repertorio nr. 9 e registrato all’Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Bologna 2 in data 23.12.2014 serie 3 n. 7449 i Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena hanno 
costituito l’Unione dei Comuni Savena-Idice in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 
D.L. 78/2010 e successive modificazioni e alla L.R. 21/2012;  
• l’Unione dei Comuni Savena-Idice è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012; 
• con atto consiliare n. 45 del 21.07.2015 il Comune di San Lazzaro di Savena ha 
approvato il recesso unilaterale dall’Unione dei Comuni Savena-Idice; 
• ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è 
compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni 
che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e 
dei servizi comunali; 
• l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra 
loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato e continuativo funzioni 
e servizi determinati con possibilità di delegare delle funzioni da parte degli enti 
partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti 
deleganti; 
 
VISTO lo Statuto vigente dell’Unione dei Comuni ed in particolare l’art. 7, che prevede 
che i Comuni possono conferire all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e dei 
servizi, sia propri che delegati tra i quali gli appalti di fornitura di beni e servizi; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e successive modifiche 
ed integrazioni, concernente “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
 
DATO ATTO CHE: 
 l’ex Unione Montana Valli Savena-Idice aveva già in essere tra i Comuni aderenti una 
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di prevenzione e protezione, 
in attuazione del D.lgs 81/2008; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato ed 
integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela  della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-
IDICE NR. 5 DEL 30/03/2016 
 
 
VISTE le seguenti deliberazioni consiliari adottate dai Comuni membri per assicurare la 
continuità dei procedimenti a tutela dei lavoratori e la gestione associata del Servizio di 
Prevenzione e Protezione: 
atto N.91      in data 22.12.2015          del Comune di Loiano 
atto N.2        in data 09.02.2016          del Comune di Monghidoro 
atto N.5        in data  01.02.2016         del Comune di Monterenzio 
atto N.2        in data 03.02.2016          del Comune di Pianoro 
atto N.106     in data 16.12.2015         del Comune di Ozzano dell’Emilia 
 
Il Consigliere Marco Monari chiede la specifica dei costi sostenuti da ogni singolo Ente; 
il direttore illustra i seguenti dati relativi al Personale del centro di costo 2016-2017-
2018: 
 
n. 2 addetti:  
5% NALDI PAOLA  D1.D3 3.340,54 € 
5% PAGANELLI CRISTIANO C1.C3 2.681,48 € 
 

TIPOLOGIA DI 
SPESA 

IMPORTI COMUNE  QUOTA A CARICO 
COMUNI SPESE 
PERSONALE 
RIPARTITA PER 
NUMERO 
ABITANTI 

QUOTA A 
CARICO 
COMUNI  
RSPP 

QUOTA A 
CARICO 
COMUNI 
MEDICO 

SPESA 
PERSONALE 

6.022,02 Comune di 
Loiano  

579,93 630,00 1.220,00 

SPESE RSPP 7.680,00 Comune di 
Monghidoro 

505,84 690,00 2.074.00 

SPESE 
MEDICO 

13.724,00 Comune di 
Monterenzio  

805,15 690,00 1.830,00 

  Comune di 
Pianoro  

2.333,53 3.000,00 4.300,00 

  Comune di 
Ozzano 
dell’Emilia  

1.797,57 2.670,00 4.300,00 

TOTALE 
SPESA 

27.426,02  6.022,02 7.680,00 13.724,00 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere in merito; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti N°  9         Astenuti N° -- 
 
Votanti N°  9                          Favorevoli N°  9              Contrari   -- 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-
IDICE NR. 5 DEL 30/03/2016 
 

 
DELIBERA 

 
1. di gestire su delega dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e 

Ozzano dell’Emilia, in forma associata  il servizio di  Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui all’art. 31 del citato D.lgs 81/08, e di approvare pertanto, lo 
schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente di questa Unione, ad intervenuta esecutività del 
presente atto, alla firma dell’accordo attuativo in oggetto; 

3. di dare atto che per quanto concerne le imputazioni di spesa ed i rapporti 
finanziari con le altre Amministrazioni aderenti all’iniziativa, provvederà con 
propri atti monocratici il Direttore Generale dell’Ente. 

 
 
Successivamente , 

IL CONSIGLIO  
 

VISTA l’urgenza, con separata e votazione , resa nei modi di legge , che ha dato il 
seguente risultato 
 

Presenti N°  9         Astenuti N°  -- 
 
Votanti N° 9                           Favorevoli N°  9              Contrari   -- 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Testo Unico 2000.  
 
 



ALLEGATO A

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DA
PARTE  DEI  COMUNI  DI  LOIANO,  MONGHIDORO,  MONTERENZIO,  OZZANO
DELL'EMILIA E PIANORO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

Rep.

L’anno duemilaquindici, il giorno ____ del mese di ___________________, presso la sede della
Unione dei Comuni Savena–Idice, in Pianoro, con la presente scrittura privata da valersi per ogni
effetto di legge,

TRA

Il  Comune di  Loiano,  rappresentato  dal  Sindaco pro-tempore,  Sig.ra  Patrizia  Carpani,  nata  a
Bentivoglio (BO) il 16/04/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
legale rappresentante del Comune di Loiano (C.F. Ente 80008290373) autorizzato in esecuzione
della delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ___________________, esecutiva;

Il Comune di Monghidoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti, nato
a Monghidoro (BO) il 02/11/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
legale  rappresentante  del  Comune  di  Monghidoro  (C.F.  Ente  00562720375),  autorizzato  in
esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ___________________, esecutiva;

Il Comune di Monterenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni, nato a
Milano (MI) il 29/04/1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Monterenzio (C.F. Ente 80013710373), autorizzato in esecuzione
della delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ___________________, esecutiva;

Il  Comune di Pianoro, rappresentato dal Vice Sindaco, Sig.ra Franca Filippini,  nata a Pianoro
(BO)  il  16/01/1960,  la  quale  interviene ed  agisce nel  presente  atto  nella  sua qualità  di  legale
rappresentante del Comune di Pianoro (C.F. Ente 00586340374), autorizzato in esecuzione della
delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ___________________, esecutiva;

Il  Comune di Ozzano dell’Emilia, rappresentato dal Sindaco, Sig. Luca Lelli,  nato a Bologna
(BO)  il  17/05/1976,  il  quale  interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  nella  sua  qualità  di  legale
rappresentante  del  Comune  di  Ozzano  dell’Emilia  (C.F.  Ente  00573110376),  autorizzato  in
esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ del ___________________, esecutiva;

E
L’Unione dei Comuni Savena–Idice, costituita con atto n. 9 in data 18 dicembre 2014, registrato
all’Agenzia  delle  Entrate  –  BO2,  in  data  23712/2014 al  n.  serie  3/7449  e  rappresentata  dal
Presidente pro-tempore Sig. Gabriele Minghetti nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956, domiciliato per
la  carica  presso  la  sede  dell’Unione,  Viale  Risorgimento,  1  40065  Pianoro  (BO)  (C.F.  Ente
02961561202), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della
delibera di Consiglio dell’Unione n. ______ del ___________________, esecutiva;

Premesso che:
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− tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e l’ex Unione Montana Valli
Savena – Idice, è stata costituita mediante convenzione la gestione in forma associata del
servizio di prevenzione e protezione, in attuazione del d.lgs 81/08 e successive modifiche
ed integrazioni; 

− lo statuto dell’Unione all’art. 7 prevede che il  conferimento delle funzioni all’Unione si
determina  con l’approvazione di  conformi  deliberazioni  che approvano la  convenzione
associativa;

− I  Comuni di  Loiano, Monghidoro,  Monterenzio,  Pianoro,  Ozzano dell’Emilia intendono
conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di
tutela della salute e della sicurezza mei luoghi di lavoro

In ragione delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, si ritiene opportuno pervenire
alla formalizzazione degli adempimenti a carico degli Enti sottoscrittori e come sopra rappresentati. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 27, 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ha
per  oggetto  il  conferimento  all’Unione  dei  Comuni  Savena-Idice  (nel  seguito  Unione)  delle
funzioni, attività e compiti relativi alla gestione delle funzioni in materia di tutela  della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito D.Lgs. 81);
2. La gestione associata delle succitate funzioni, nel seguito meglio specificate, persegue l’obiettivo
dell’ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza,  di  assicurare  l’unicità  della  conduzione  e  la  semplificazione  secondo  principi  di
professionalità e responsabilità.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERI TI
Le  prestazioni  connesse all'espletamento  della  gestione associata  da parte  della  Unione ha per
oggetto:

1. designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’ Unione
e per i comuni associati,  di figura con le capacità e i requisiti  professionali  richiesti dal
D.Lgs.  81,  articolo 32, previa valutazione della  convenienza  economico-qualitativa per
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 33  D.lgs 81:

- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
- proposta di programma di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni  e alle riunioni periodiche; 
- valutazione del rischio stress da lavoro correlato; 
- sopralluoghi straordinari per lo svolgimento delle attività non comprese ai punti pre-

cedenti; 
2. reperimento e affidamento a soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa e previa va-

lutazione della convenienza  economico-qualitativa, del medico competente, per le funzioni
e gli interventi previsti dagli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 81;

3. monitoraggio dei servizi prestati e gestione dei rapporti economici con i soggetti affidatari;
4. azioni di formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza e prevenzione

per le diverse figure designate nell’organigramma della sicurezza ed in relazione al ruolo
svolto nell’attività lavorativa, per il coinvolgimento di tutto il personale nell’attuazione del
documento di valutazione dei rischi e per la prevenzione degli stessi.

5. individuazione di altri strumenti congiunti per l’attuazione del Documento di Valutazione
dei rischi e stress da lavoro correlato;
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Costituiscono inoltre oggetto della convenzione, anche altre prestazioni integrative oltre quelle so-
pra elencate, su specifica richiesta degli enti associati, quali:

- predisposizione di documenti unici della valutazione dei rischi da interferenza;
- predisposizione di piani di emergenza interna;
- altri strumenti o azioni   da  definire che possono essere attuate  congiuntamente per la pre-

venzione dei rischi e stress da lavoro correlato.

Si conservano in capo ai Comuni l’individuazione e nomina del datore di lavoro con assunzione
delle  responsabilità  afferenti  e  degli  addetti  alla prevenzione  incendi  ed  al  primo  soccorso.  I
lavoratori di ciascun Ente provvedono all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
conformemente alle norme vigenti.

Gli enti ,  a richiesta dell’Unione, si  impegnano a fornire gli  atti  in loro  possesso e ogni altro
elemento conoscitivo utile all'espletamento della gestione associata.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di cui all’art. 2 è individuato
nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. L’Unione esercita  le  competenze,  le  funzioni  e svolge le attività  conferite  dai  Comuni,  con
l’apposita struttura tecnica e con il ricorso a servizi forniti da terzi in possesso dei requisiti richiesti
dal D.lgs 81/2008, individuati previo esperimento di procedure  di gara ai sensi del D.lgs 163/2006
e seccessive modficihe ed integrazioni. 
2. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, mediante
trasferimenti  diretti  da  parte  dei  Comuni  aderenti  alla  presente  convenzione,  secondo  quanto
previsto ed indicato negli articoli seguenti. 

Art. 5 – PERSONALE
Ai sensi dell’art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l’Unione si avvale di
norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre
tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l’opportunità.

Art. 6 – DURATA E RECESSO
1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato e decorrente  dal 01.01.2016,  fatto salvo
l'incarico di Medico Competente del Comune di Ozzano dell'Emilia, che decorrerà dal 01.03.2016
tenuto conto della vigente scadenza contrattuale.
2. L’Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente comma 1, nei rapporti
contrattuali stipulati per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite
ai sensi dell’art. 2.
3.  Il  recesso  dalla  presente  convenzione  può  essere deliberata  dal  Consiglio  Comunale,  a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a
decorrere dal 1° gennaio dell’ anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d’intesa con
l’Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

Art. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE 
1. L’Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa
vigente.
2. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione
sono  a  carico  dei  Comuni.  Le  spese  sono  rappresentate  dai  costi  diretti  sostenuti  per
l’organizzazione e funzionamento e da quelle necessarie per la gestione dei servizi specifici e delle
attività effettuate.
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3. Il riparto dei costi diretti di funzionamento a carico dei Comuni sarà fatto in relazione al numero
di abitanti dei Comuni costituenti l’Unione al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di
riferimento. Mentre il riparto dei costi  relativi  a specifici servizi forniti sarà effettuato sulla base
della effettiva spesa attribuita a ciascun Comune.
4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un
rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell’Unione. L’approvazione del bilancio preventivo
annuale  costituisce  presupposto  per  l’iscrizione  delle  relative  poste  nel  Bilancio  generale
dell’Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

Art. 8 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA
1. Il trattamento dei dati personali è svolto secondo la disciplina stabilita dal D. Lgs. 196/2003;
2. L’Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i
soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e per il periodo della sua durata, esclusa ogni altra
finalità.
3. L’accesso ai dati ubicati presso l’Unione da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da
disposizioni di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 9 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di  eventuali  controversie  che possono sorgere tra le parti,  anche nel  caso di
difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata
prioritariamente in via bonaria nell’ambito della Giunta dell’Unione.
2.  Qualora non si  addivenisse alla risoluzione di  cui  al  primo comma, le controversie saranno
affidate all’organo giurisdizionale competente.

Art. 10 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto
dell’Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali
in materia.

Art. 11 – REGISTRAZIONE
Il  presente  atto  non è soggetto  a registrazione ai  sensi  dell’art.1  della  tabella  allegato  al  DPR
131/86.

Art. 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione
in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO
IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 
ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, PIANORO E OZZANO 
DELL'EMILIA, PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA 
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Delibera nr.  5 Data Delibera  30/03/2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

15/03/2016 IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Data



APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, 
PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA, PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN 
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Letto, confermato sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to  Gabriele Minghetti F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
31/03/2016 ai sensi delle normative vigenti.

Lì, 31/03/2016

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2016

Pianoro, lì 30/03/2016


