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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200I n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178 concernente il "Riordino della Scuola (di
seguito SNA);

VISTO

il D.P.R. n. 70 del 16 aprile 2013, ar1. 1 comma 1 in cui la Scuola Superiore

della
Pubblica Amministrazione (SSPA) è denominata Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)
a decorrere dal 09 luglio 2013;

VISTA la delibera organizzativa della Scuola, adottata in data 22 grugno 2010

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2008 relativo alle modifiche dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente f individuazione dei datori di
lavoro nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolar modo l'articolo 1,
coÍìma I lettera c-bis, con il quale è individuato come datore di lavoro per la Scuola il Dirigente
Amministrativo;

il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 10
novembre 2010, con il quale è stato conferito al Cons. Renato Catalano l'incarico di Dirigente
Ammini strativo della Scuola:
VISTO

il

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge n.
12312007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in
particolare: l'articolo 15, recante misure generali di tutela; 1'articolo 17, relativo agli obblighi del
datore di lavoro non delegabili; l'articolo 29, relativo alle modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi; gli articoli 31-35, concernenti il Servizio di prevenzione e protezione;

VISTO

CONSIDERATO che, al fine

di ottemperare agli adempimenti imposti dal citato decreto

legislativo n. 81/2008 volto a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei
lavoratori, è necessario prowedere, per ciascuna delle sedi della Scuola, alla nomina di un
medico competente cui demandare le prestazioni ed i compiti previsti dagli articoh 25 e 41 del
citato decreto;

VISTA la nota della Scuola prot. n. SNA_IJDA 103 1 del 29 luglio 2013 con la quale si chiede al
Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il nominativo di un professionista in
possesso dei titoli previsti dall'art. 38, c. 4 del D. Lgs. n. 81/08;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche di
gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, protocollo
DiPRUS/UMC19561P del 02 agosto 2013, con la quale veniva individuata e proposta la Dott.ssa
Raffaella Compare specialista in medicina del lavoto, quale medico competente di questa
Scuola:

RITENUTO di dover procedere alla nomina del medico competente per la sede centrale della
SNA;

DECRETA
Con decorrenza 17 settembre 2014, alla dott.ssa Raffaella Compare è conferito I'incarico quale
medico competente della sede centrale della SNA, per la durata di anni uno, e sono affidate alla
stessa tutte le prestazioni e i compiti di cui agli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 09 aprile
2008 n. 81 e s.m.i..

Roma, 12 settembre2014

Co4\Renalo Catalano
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