c.a. geom. Alessandro Chiades
c/o Salus S.r.l.
via Roma 20
34170 Gorizia

OGGETTO:

Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione esterno - Art. 17, comma 1, lett. b) D.Lgs.
81/08.

Il sottoscritto Lucio Sabbadini nella sua qualità di datore di lavoro della società Maritime Technology Cluster FVG S.c.a
r.l., facendo seguito ai colloqui intercorsi ed espressamente tenuto conto del fatto che Lei possiede i requisiti di cui all’artt.
32 comma 1, 2, 3 D.Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle
caratteristiche della nostra società, con il presente la nomina

RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(R.S.P.P.)

Nella sua funzione, oltre ad essere tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà provvedere a quanto indicato all’art. 33 del D.Lgs
81/08 ed in particolare:
✓ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
✓ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
✓ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
✓ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
✓ a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Per l'espletamento di tale attività Le verranno fornite informazioni in merito a:
✓ la natura dei rischi;
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✓ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;
✓ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
✓ i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
✓ le prescrizioni degli organi di vigilanza.
✓
La presente nomina viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui agli artt. 17, comma
1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.
L'accettazione dell'incarico a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno costituisce attestazione da
parte Sua del possesso di attitudini e capacità adeguate a ricoprire tale ruolo per la nostra società.

Monfalcone, ____________________

_________________________
Il datore di lavoro
mareTC FVG S.c.a r.l.

Per accettazione

Gorizia, ____________________

_________________________
geom. Alessandro Chiades
Salus S.r.l.

