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Al Sindaco di Sant’Agata Militello 

 

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

p.c. Al Segretario Comunale 

 

p.c. Al Revisore Unico dei Conti 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 
 

Premesso che: 

- con determinazione sindacale n° 21 del 18.04.2014 il sindaco ha affidato 

ad un professionista esterno all’Ente l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. n° 81/2008; 

- i compiti del servizio sono stabiliti dall’art. 33 del D. Lgs. n° 81/2008; 

- il conferimento dell’incarico è avvenuto in via d’urgenza, come si evince 

dalla determinazione sindacale citata, e con durata fino al 31.12.2014; 

- il costo dell’incarico professionale, a totale carico del bilancio comunale, è 

di € 4.600,00; 

Considerato che: 

- l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n° 81/2008, così come modificato dall’art. 

32, comma 1, lett. b-bis della Legge n° 98/2013, prevede espressamente 

che “…il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione 

prioritariamente 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…”; 

- l’incarico di che trattasi è stato svolto fino al 31.12.2013 dal dipendente 

comunale, Arch. Rosalia Gentile, in possesso dei requisiti per lo 

svolgimento di detta attività professionale; 

- la precedente Amministrazione Comunale, al fine di contemperare 

l’obbligo di dotarsi della figura professionale con l’evidente necessità di 
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risparmio per le casse comunali, aveva opportunamente affidato l’incarico 

all’Arch. Gentile; 

- le motivazioni di “estrema urgenza”, riportate nell’atto di nomina del 

professionista esterno a firma del sindaco, parrebbero essere del tutto 

inconsistenti, in quanto l’incarico precedente è venuto a scadere il 

31.12.2013 e ciò sembrerebbe essere stato causato dall’inerzia 

dell’amministrazione, che per quasi quattro mesi non ha provveduto in 

merito ed ha fatto si che il Comune di Sant’Agata Militello rimanesse 

privo della figura professionale in argomento; 

- invero, come riportato nell’atto di nomina, solo in data 01.04.2014 il 

responsabile incaricato avrebbe preso atto della scadenza dell’incarico, 

avvenuta tre mesi prima, ed avviato le relative procedure di affidamento 

del nuovo incarico di RSPP; 

- tra le motivazioni a supporto dell’atto amministrativo di conferimento 

all’esterno dell’incarico professionale, è riportato che a seguito di richiesta 

formulata il 09.04.2014 “l’Arch. Rosalia Gentile ha negato la propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico …”; 

- tra le motivazioni a supporto del diniego a ricoprire l’incarico vi sarebbero 

anche i “nuovi incarichi di responsabilità assegnati” all’Arch. Gentile; 

- probabilmente il riferimento ai “nuovi incarichi di responsabilità 

assegnati” è relativo alla nomina dello stesso Arch.Gentile quale 

responsabile dell’area LL.PP. e Tutela del Territorio, avvenuta con decreto 

sindacale n° 5 del 31.03.2014; 

- la cadenza temporale degli atti amministrativi adottati evidenzia che: 

a) dalla data di scadenza dell’incarico di RSPP assegnato all’interno 

dell’Ente all’Arch. Gentile, ovvero dal 31.12.2013 all’1.04.2014, nessun 

atto è stato posto in essere per il conferimento della funzione di RSPP; 

b) successivamente all’individuazione dell’Arch. Gentile quale 

responsabile dell’area LL.PP. e Tutela del Territorio (avvenuta il 

31.03.2014), viene ravvisata l’“estrema urgenza” della nomina del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

c) in data 01.04.2014 (il giorno successivo alla nomina dell’Arch. Gentile 

quale responsabile dell’area LL.PP.) si avviano le procedure per la nuova 

nomina; 
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d) in data 09.04.2014 viene acquisito il diniego dell’Arch.Gentile a 

continuare nell’incarico espletato fino al 31.12.2013; 

e) in data 14.04.2014 perviene al Comune di Sant’Agata Militello la 

disponibilità di un professionista esterno ad espletare l’incarico in 

argomento; 

f) infine, in data 18.04.2014 il sindaco, “in via d’urgenza” e senza alcuna 

procedura di evidenza pubblica provvede a nominare il tecnico esterno 

resosi “immediatamente disponibile” qualche giorno prima, con relativo 

costo a carico del bilancio comunale e, dunque, dei cittadini, per un 

importo di € 4.600,00; 

Ritenuto che: 

- il conferimento all’esterno dell’incarico di che trattasi rappresenta un atto 

potenzialmente produttivo di danno erariale, in quanto fino alla data del 

31.12.2013 è stato svolto da personale interno all’Ente (Arch.Gentile); 

- il principio che impedisce il conferimento di incarichi professionali esterni 

alla P.A. nei casi in cui lo stesso incarico può essere affidato a tecnici 

interni è stato più volte ribadito dalla Corte dei Conti e dall’AVCP; 

- è necessario accertare se la procedura amministrativa che ha portato 

all’adozione della determinazione sindacale n° 21 del 18.04.2014 sia stata 

resa necessaria da reali ragioni di urgenza e se lo stato di fatto venutosi a 

creare sia idoneo ad evitare l’utilizzo di procedure di evidenza pubblica 

per la selezione del professionista, con la nomina quale responsabile RSPP 

di un soggetto esterno all’Ente; 

- l’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n° 81/2008 prevede che “Nell'ipotesi di 

utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone 

esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, 

per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del 

servizio”; 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

per conoscere: 

- i motivi per i quali l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione è stato affidato ad un tecnico esterno all’Ente anche in 

presenza di un tecnico interno in possesso dei requisiti di Legge e che 

aveva espletato l’incarico fino al 31.12.2013; 
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- se si ritiene legittima tale procedura, nonché aderente ai principi di 

trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica 

Amministrazione; 

- se si ritiene che le somme destinate alla suddetta finalità, tenuto conto 

anche della attuale condizione di deficitarietà strutturale dell’Ente, 

potevano essere destinate ad altri e più produttivi interventi; 

- i motivi per i quali l’Ente non si è avvalso di quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 in luogo dell’affidamento 

complessivo all’esterno del servizio, circostanza che avrebbe certamente 

comportato un forte risparmio di spesa; 

- se si ritiene, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere 

immediatamente alla revoca della determinazione sindacale n° 21 del 

18.04.2014; 

- quali sono stati i criteri dei quali si è tenuto conto nella scelta intuitu 

personae del professionista esterno alla P.A. 

Sant’Agata Militello, 09.07.2014 

I Consiglieri Comunali 

Ortoleva - Barbuzza - Befumo 

 


