
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 205 del 10.6.2019 

Proroga incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 al dott. Nicola 
Battista  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
che l’Ente con Determinazione Commissariale n. 135 del 9/02/2012 nominava il 
medico competente nella persona del dott. Nicola Battista ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
  
che a seguito della Determinazione Commissariale veniva sottoscritto un contratto tra 
l’Ente e il dott. Nicola Battista residente in C.da Spineta, 12 -  – 83100 Avellino; 
 
RILEVATO  
l’obbligo dell’Ente di avere un medico competente ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera 
h), dell’art.  18, comma 1, lettera a), dell’art. 25 e del Titolo I, Capo III, Sezione V del 
D. Lgs. 81/2008;  
 
RILEVATO  
l’esigenza dell’Ente di avere un responsabile qualificato per quanto riguarda il Servizio 
di Prevenzione e Protezione come previsto dalla normativa vigente e che per tale 
motivo il professionista sta ancora svolgendo l’attività; 
 
CONSIDERATO 
che la gestione commissariale è ancora in essere; 
 
RITENUTO 
di poter autorizzare sin d’ora la liquidazione del compenso alle singole scadenze e 
dietro presentazione di regolare fattura; 
 
VISTO 
la necessità di procedere comunque all’attribuzione di tale incarico, onde adempiere 
agli obblighi normativi di cui all’art. 2 comma 1, lettera h), e all’art.  18, comma 1, lettera 
a), dell’art. 25 e del Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008   
 

 
 
 



DISPONE 
 
- che tutto quanto premesso rilevato e considerato si intende riportato integralmente 
nella presente disposizione; 
 
- che l’incarico conferito al dott. Nicola Battista con Determina Commissariale n. 135 
del 9/02/2012 è da svolgersi secondo le medesime modalità indicate nella stessa e 
nella conseguente convenzione, salvo che il predetto incarico verrà svolto dal 
professionista senza soluzione di continuità nel corrente anno solare e per l’effetto 
scade al 31/12/2019 e comunque non oltre la definizione della procedura di 
accorpamento in ACER, per come normativamente disposta; 
 
- di riconoscere un compenso annua di € 3.000,00 (€ 250,00 mensili) oltre cap iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione all’Ufficio Ragioneria e agli Uffici 
competente per gli adempimenti connessi; 
 
- di comunicare la presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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