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REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

UFFICIO  SPECIALE 

Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente Generale 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO  il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 VISTA la deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l’Ufficio 

Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia; 

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 5 della Legge Regionale 23 gennaio 1998 n. 3, per ciascun 

Assessorato regionale, i Direttori preposti alle Direzioni, dalle quali in base ai rispettivi 

funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale, assumono le funzioni di 

datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e dal D. Lgs n. 81/08 e 

ss.mm.ii.; 

VISTI  gli artt. 2 e 7 della legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, che indicano rispettivamente funzioni 

e poteri attribuiti al presidente della Regione e agli Assessori Regionali – di indirizzo politico 

amministrativo - e quelli di pertinenza dei Dirigenti Generali – di gestione finanziaria, tecnica e 

organizzativa – da esercitare mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, articolo 11, modificativo del comma 3 dell'art. 35 della 

legge regionale 7 marzo 1997 n.6, con la quale ai Dirigenti Generali nella qualità di datori di lavoro, 

sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi degli art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 

legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Testo unico in materia di sicurezza sui posti di lavoro – e in 

particolare l’art. 17 “obblighi del datore di lavoro non delegabili” che impone l’obbligo della 

designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi” e l’art. 30 

“Modelli di organizzazione e gestione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 31 “protezione", comma 1, con il quale è stabilito che, il 

datore di lavoro organizza il servizio di Prevenzione e protezione all'interno della azienda o della 

unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori 

di lavoro o gli organismi paritetici, e, comma 2, con il quale viene stabilito che, gli addetti e i 

responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità ed i 

requisiti professionali dì cui all'art. 32; 

VISTO l’art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997 n.6, con il quale ai Dirigenti Generali nella qualità di 

datori di lavoro sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi degli art. 2, comma 1, lettera b) 

del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.G. n. 10 del 18/02/2019, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 
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VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi redatto, sottoscritto ed approvato dalle parti in data 

19/05/2020, registrato al n. 28001, elaborato secondo le prescrizioni e i principi del D.Lgs n.81/2008 

art. 15 e delle disposizioni normative speciali del Governo, delle Autorità Sanitarie e della Regione 

Siciliana inerenti alla nuova epidemia epidemiologica da virus Covid-19 e con particolare riguardo 

all’attuazione della c.d. “Fase 2” dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per il riavvio 

delle attività produttive; 

VISTO il documento del 5/06/2020 con il quale è stata siglata un’intesa con le organizzazioni sindacali 

aziendali del comparto dirigenziale e non dirigenziale inerente al protocollo di regolamentazione per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-2019 negli ambienti di lavoro 

dell’Autorità che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito Comitato, di cui fanno parte anche 

le rappresentanze sindacali aziendali, finalizzato all’applicazione e alla verifica delle regole previste 

dal protocollo medesimo e al suo aggiornamento; 

VISTA la circolare del 5/06/2020 prot. n. 1944 con la quale è stato informato il personale sulle misure 

adottate per consentire le finalità di protezione della salute e per contrastare e contenere la diffusione 

del virus Covid-19; 

VISTO il D.P.C.M. 24/07/20 e successivi con il quale si rende obbligatoria l’istituzione del Comitato per 

la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 composto dal Datore di Lavoro, dal dirigente dell’Area Amministrativa, dal 

Responsabile del SPP, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e un rappresentante 

designato da ognuna delle OO.SS aziendali; 

VISTA la nota prot. n. 3009 del 11/07/2020 del Dirigente Generale dell’Autorità di Audit con la quale è 

stato chiesto alle Organizzazioni Sindacali di trasmettere, entro il termine di 7 giorni, i nominativi 

dei propri rappresentanti aziendali in seno al predetto Comitato; 

VISTE le note n. 456 del 22/09/2020 della Di.R.Si e n. 821 dell’11/09/2020 della UIL con le quali sono 

stati comunicati i nominativi dei suddetti rappresentanti; 

CONSIDERATO che non è stato designato presso l’Ufficio Speciale Autorità di Audit il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza;  

RITENUTO di dovere istituire il suddetto Comitato, che ha la funzione di aggiornamento del menzionato 

protocollo e di monitoraggio del rispetto effettivo delle regole di precauzione dallo stesso previste e 

di verifica dei risultati; 

RITENUTO di dovere integrare il Comitato, con successivo atto, con ulteriori componenti a seguito di 

eventuale segnalazione da parte delle OO.SS. che alla data odierna non hanno ancora designato il 

proprio rappresentante; 

   

D E C R E T A 

Per quanto in premessa indicato: 

Art. 1 –  È costituito il Comitato per l’aggiornamento del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid–19” dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit con la 

seguente composizione:  

− il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit nella qualità di Datore di Lavoro, 

Dott.ssa Grazia Terranova o suo delegato; 

− il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr. Roberto Cibella; 

− dal Responsabile del S.P.P., Ing. Salvatore Randazzo; 

− dal Rappresentante del sindacato Di.R.Si., Dr. Giovanni Geraci; 

− dal Rappresentante del sindacato UIL, Dr. Maurizio Camarda. 

Art. 2 – Compito del Comitato è il monitoraggio dell’applicazione, la verifica dei risultati e 

l’aggiornamento del protocollo di regolamentazione sottoscritto il 5/06/2020; 

Art. 3 – Il Comitato sarà integrato con ulteriori componenti a seguito di eventuali segnalazioni da parte 

delle OO.SS. che alla data odierna non hanno ancora designato il proprio rappresentante; 
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Art. 4 – Il presente atto verrà notificato ai componenti del Comitato e al medico competente e pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ufficio. 

Il presente decreto, in quanto atto dal quale non discende direttamente o in via mediata un obbligo di 

spesa, non è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62, Legge Regionale 

27 aprile 1999 n.10 e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito Internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti 

ai sensi dell’art. 68, comma 5 e della L.R. 12/08/2014 N. 21. 

Palermo, 28/09/2020 

 Il Dirigente Generale 

 F.to Grazia Terranova 

 

 Il Dirigente dell’Area Amm.va 

 F.to Roberto Cibella 


