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MINISTERO DELLA SALUTE

Comuni

DECRETO 10 marzo 2014.

fascia demografica
fino a 499 abitanti
da 500 a 999 abitanti
da 1.000 a 1.999 abitanti
da 2.000 a 2.999 abitanti
da 3.000 a 4.999 abitanti
da 5.000 a 9.999 abitanti
da 10.000 a 19.999 abitanti
da 20.000 a 59.999 abitanti
da 60.000 a 99.999 abitanti
da 100.000 a 249.999 abitanti
da 250.000 a 499.999 abitanti
da 500.000 abitanti e oltre

rapporto medio
dipendenti-popolazione
1/78
1/103
1/123
1/137
1/143
1/151
1/145
1/133
1/117
1/107
1/79
1/75

Province
rapporto medio
dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti
1/483
da 300.000 a 499.999 abitanti
1/676
da 500.000 a 999.999 abitanti
1/699
da 1.000.000 a 2.000.000
1/1222
abitanti
oltre 2.000.000
1/1259
fascia demografica

2. Ai sensi dell’art. 263, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni
caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demograÞca precedente».
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: ALFANO

14A06391

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
Þtosanitario «Reward».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modiÞcato dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441,
concernente la disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modiÞche
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n.129, sull’organizzazione del Ministero della Salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse Þnanziarie, strumentali e di personale;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti Þtosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della
Gazzetta UfÞciale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di
autorizzazione di prodotti Þtosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di sempliÞcazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti Þtosanitari e relativi coadiuvanti, come modiÞcato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 55, concernente il regolamento di modiÞca del decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classiÞcazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti di cui l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio
2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modiÞca la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio;
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