
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

Decreto n. 124/2022

D. Lgs. 81/2008

Affidamento semestrale dell’incarico di RSPP  (  1 luglio   2022 – 31 dicembre 2022)   

al dottor    dott. Alessandro ZAIA   

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

 ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la

persona in possesso delle capacità e dei requisiti  professionali di cui all'articolo 32 designata dal

datore di lavoro, al quale risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 il  citato art.  32 enuclea le capacità e i  requisiti  professionali  degli  addetti  e dei  responsabili  dei

servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e richiama la possibilità, per lo stesso datore di

lavoro e in conbinato disposto con il comma 4 dell’art. 31 del ciato D.Lgs., di incaricare soggetti

esterni allo scopo di ricoprire detta importante funzione;

 il ruolo di RSPP presso l’Autorità di bacino è ricoperto ordinariamente da un dipendente ai ruoli

dell’Ente ( c.d RSPP interno);

 a decorrere dall’ 1 luglio p.v. l’RSPP interno dell’Autorità sarà tarsferito in comando presso altra

Amministrazione, 

 ricorre pertanto la necessità di procedere, a decorrere dalla medesima data, alla nomina del RSPP

prediligendo, all’uopo, un dipendente fornito dei necessari requisiti e titoli, ivi inclusa la formazione

obbligatoria (modulo “C”) ex art. 32 d. lgs. 81/2008;

 è stato individuato, per le brevi, il dipendente al quale conferire l’incarico in questione nella persona

dell’ingegner Simone Satta;

 nelle  more del  completamento della specifica  formazione di  cui  sopra,  in  favore del  dipendente

individuato,  incombe  la  necessità  temporanea  di  incaricare,  quale  RSPP,  un  soggetto  esterno

all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del d. lgs. 81/2008;

 con decreto segretariale n. 101/2022 è stato stabilito:

 - di affidare alla F.T. Consulting S.r.l. con sede in Roma, viale Arrigo Boito, 73 i

seguenti servizi:

 - dal 1 gennaio 2023 al 31 divembre 2024, il servizio di assistenza per la sicurezza



nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008, per un importo pari ad € 4.600,00 (euro

quattromilaseicento/00) al netto della sola IVA, ai medesimi patti e condizioni di cui

al contratto CIG: Z583B804C6;

 - dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 - salvo rinnovo ove necessario - incarico di

RSPP al dott. Alessandro ZAIA della medesima FT Consulting Srl, per un importo

pari ad € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) al netto della sola IVA;

 in  particolare,  ai  fini  dell’affidamento  dell’incarico  al  dottor  Alessandro  Zaia,  si  è  proceduto  a

verificare  il  possesso  i  requisiti  e  le  capacità  professionali  necessari  per  ricoprire  l’incarico  in

questione;

 l’impegno  di  spesa  e  il  relativo  ammontare  per  l’intervento  in  questione  sono  stati  oggetto  di

approvazione con il citato decreto segretariale 101/2022;

 si può, pertanto, procedere al conferimento dell’incarico de quo con apposito provvedimento.

Ritenuto, pertanto:

 di procedere alla nomina quale RSPP del predetto soggetto esterno per la durata di mesi 6 (sei) -

salvo rinnovo ove necessario - a decorrere dal 1 luglio p.v., nelle more del completamento della

formazione obbligatoria di un dipendente interno come in narrativa;

DECRETA 

Art. 1 

1. Per le motivazioni esposte in premessa e ferme le statuizioni operate con decreto segretariale n. 101 del 16

giugno 2022, l’incarico di Reponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le sedi dell’Autorità di

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è affidato al dottor Alessandro Zaia.

2. La durata dell’incarico decorre dall’ 1 luglio 2022 con scadenza al 31 dicembre 2022 ed è comunque

condizionata dal completamento della formazione e dal conferimento di medesimo incarico ad un RSPP

interno come meglio esposto in premessa.

3. Il Reponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esegue i compiti allo stesso ascritti dal D.Lgs.

81/2008 e opera sotto le direttive del Datore di lavoro.

Art. 2

Di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione  Amministrazione Trasparente del sito  web

istituzionale  di  questa  Autorità  mandando  l’Ufficio  di  segreteria  di  darne  specifica  notizia  al  Medico

competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

                                                     Il Segretario Generale

                                                                  (Erasmo D'ANGELIS) 
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