
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno  diciannove  del mese di  novembre  alle ore 13.00 , nella 
sua stanza, 

 
IL SINDACO  

 AVV.  ALFONSO SAPIA 
VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA l’allegata  proposta formulata   dal Responsabile dell’area personale, avente  

per oggetto “ Nomina  medico  competente  ai sensi   del D.Lgs. 81/08”; 
 
RICHIAMATA la  propria  determinazione  n. 45/08 con la   quale  il Dott. Giuseppe 

Butera  è stato  nominato “medico  competente” per gli  adempimenti   ai  sensi   del D.Lgs 
626/94 per la   durata  di un anno  a decorrere  dall’1.09.2008 e alle  condizioni  previste  
nell’apposita   convenzione; 

 
RILEVATO   che  il superiore incarico è scaduto e che, pertanto,  occorre provvedere  

in merito nominando un libero professionista o dipendente di una struttura pubblica o 
convenzionata in possesso dei  requisiti indicati ai sensi del D. Lgs. 81/08; 

 
RITENUTO  di nominare il  medico  competente per  gli  adempimenti, previsti   dal 

D.Lgs 81/08, al  fine  di evitare  rischi per l’Ente, derivanti dalla mancanza di tale figura; 

 
N°  50 
 
DATA 19.11.2009 

OGGETTO:  Nomina  al   Dott. Giuseppe Butera  quale “medico 

competente” ai sensi  del D.Lgs 81/08. 



 
PRESO   ATTO  che  durante il periodo di mandato il Dott. Giuseppe Butera ha  

collaborato  validamente con l’Ente instaurando con lo  stesso  un adeguato  rapporto  di  
fiducia; 

 
CONSIDERATO  che,  per tutto  quanto  sopra, l’incarico  del medico  competente  

può essere riconfermato  al Dott. Giuseppe Butera,  che   appositamente  contattato si è 
dichiarato  disponibile  ad accettare  l’incarico; 

 
VISTO  lo  schema   di  convenzione  allegato alla   proposta; 
 

D E T E R M I N A 
 

In accoglimento  dell’allegata proposta: 
 

 Di  riconfermare  l’ incarico  al Dott. Giuseppe Butera, nato ad Agrigento il  2.7.1947, 
quale medico  competente per  gli adempimenti ai sensi  del D.Lgs 81/08, per il 
periodo   dal 19.11.2009  al  31.12.2009; 

 Di approvare  l’allegato   schema   di convenzione   per il  conferimento    dell’incarico  
di medico competente, dando  atto   che la stessa  verrà  stipulata dal Responsabile di 
P.O.-Servizio Personale ed il Dott. Giuseppe Butera; 

 Di dare  atto  che per il   periodo  che va dal 19.11.2009 al  31.12.2009  verrà  
corrisposto  al Dott. Giuseppe Butera un importo complessivo forfetario di € 1.000,00; 

 Fare fronte alla  spesa  di  € 1.000,00  con   i fondi di cui al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int.3 
del bilancio di previs ione 2009 

 Dare mandato all’Ufficio Personale di adottare  i  successivi atti  consequenziali  al  
presente atto. 

   IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

 ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
La copertura  finanziaria  del presente  atto. 
 
 
           IL  RAGIONIERE 
             Rag. Teresa Spoto 
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