
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 378 del 15.11.2019 

Individuazione del responsabile preposto alla vigilanza e alla osservazione delle 
norme sul divieto di fumo. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO  
che con disposizione n. 77 del 03/02/2005 fu individuato il dipendente geom. Sabino 
Pastore quale responsabile della vigilanza sull’osservanza dei divieti di cui all’art. 51 
della Legge n. 3 del 16/02/2003 a tutela della salute dei non fumatori; 
 
che il dipendente è stato collocato in pensione a partire dal 01/10/2019 – Disposizione 
n. 192 del 27/05/2019; 
 
VISTI 
La legge 16/01/2003 n.3 art.51 sulla tutela della salute dei non fumatori; 
 
La circolare – ministero della salute del 17/12/2004;  
 
Il D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO 
Indispensabile individuare il soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza dei divieti 
sanciti dall’art. 51 della Legge n. 3 del 16/01/2003 in sostituzione dell’ex dipendente; 
 
CONSIDERATA 
La disponibilità del dipendente Aurelio Russo a ricoprire tale ruolo; 
 
 
 



D I S P O N E 
 
di conferire al dipendente geom. Aurelio Russo, responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione, l’incarico di vigilare sull’osservanza dei divieti sanciti dall’art. 51 della 
Legge 16/01/2003 n. 3; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio del Personale per tutti gli adempimenti di 
conseguenza; 
 
di comunicare copia della presente disposizione al Commissario. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 
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