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OGG豆了千〇: eon鰐rime血o inc紺ico di東espo調sねile del seⅣiz主o di亨reve臓王one e Protezione.

霊L S喜NDACO
P購messo che il D.Lgs. 09畑4/2008 n. 8l, a乱31 ha s紬ci的1'obbligo per il d紳o購di lavoro,

pubblico e private, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di
lavoro con il fine di individu紺e i fa舶ori di rischio e le mi測re per la §i側聡毅a e la salub摘a degli
ambie血i di lavoro;

Visto l'a請. 32 del D.Lgs. 81/2008 che individua c坤的ita e requisiti pro提ssiona宣i degli adde南e dei
鵬ponsわili dei seⅣizi di preven乙ione e di p調tezio騰;

Conside劇o che, i調pa露ico重孤e言I me皿zio皿如o孤t.32 per lo svo重gime宣ito delle細nzioni di adde備o e

responsabile del servizio di prevenzione e protezione richiede il possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonch5 il possesso di un attestato di
鮎qu軸za, eon veri縦ca de肝appìendimen.to, a spec綿ici corsi di foìmazione adegua‑ti a1手a f掲.棚ra dei

rischi presenti su=uogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative;
Ritenuto necessario avvalersi della professionalita di un esperto in materia di sicurezza per lo
svolg血e鵬o de宣宣a飢n之ione di responsabile del servizio di preve肱ione e p関脇zione;

Visto l'紺t. 31, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in base al叩ale il五corso a persone este皿e e

obbligatorio in assenza di dipendenti che all'intemo dell'azienda siano in possesso dei requisiti
血c血esti;
斑前肌to necessario pertan

めconferire a professionis‑ta e§‑ter的l'incarico di a鶉unzione del ruolo di

respons抽ile del seⅣi乞io di p意eve肱ione e p抑tezione, sta鵬l'asse肥a di pe章sonale血emo in
possesso dei鵬quisiti p鳩visti dall'a血32 co蘭i 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008;
Visti i Decreti §indacali調. 25 de1 23 1uglio 2012, n. 8 de書3印章ile 2014 e n. ll de1 01 giugno 2015

c○調重qu捕るs請0 m皿in如o il sig･ Rea Ema肌el titol紺e della di舶Obie暁vo Eccelle髄a S･a･s･ sita in

Arpino corso Tulliano n. I 5, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Visto l'a請.17 del D.Lgs. n. 81 de1 09/04/2008 inerente gli obblighi del datore di lavoro non

deまeg詑i王i ;
Visto l'a請.55 del D,Lgs. 81/2008 rigu紐d孤鵬Ie sa服iom per il d批ore di宣avoro e il d轟ge血e che
inn p調weda脚拙a脚m血a del responsあile del seⅣizio di preve庇ione e protezione;
Vista la nota in如ti prot.皿. 247 de1 09/Ol/2018 c○皿cui i宣sig. Rea Em紬ue宣ha dichi紬如oうessendo血

possesso dei requisiti di cui all'art. 32 commi 1,2,3, del D.Lgs. 81/2008, la propria disponibilita al
ri皿ovo della c紬ica di responsわile de王seⅣizio債p鯵ve皿zio肪e p章otezio鵬, ed aめ皿i購
I

c○血es巾alme創e tu請i i seⅣi乙i c○職能ssi all'i調c甜i○○,粗1e stesse c○ndiziom p細山ite per il bie肌io

2015/2016;
ヽ

RItenuto indifferibile ed urgente conferire l'incarico di che trattasi, per le armualita 201 8 e 201 9, di
Responsabile del SeⅣizio di P脚e髄iooe e Poote乞io耽del Com耽e di A車的二

DECRETA
Di conferire, per le annualifa 201 8‑19, al professionista Rea Emanuel titolare della ditta obiettivo
Eccellenza S.a.s. s軸n Arpino corso Tutliano ‑n. 15, 1a nomina di Responsabfle del Servizio di

Prev磁ione e p卿tezione (RSPP) de重Com皿e di A車no;

Di demandare al Responsabi]e del Settore Finanziario e Personale tutti gli atti consequenziali;
Di nctificare il presente decreto al Sig. Rea Emanuel, al Segretario Generale, al Responsabile del
Personaまe･拙e RSU,証Respo皿§abi書i dei SeⅣizi.
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