
COMUNE DICASTELⅦ NERE
Provincia di Benevento

Ptot n. 417 det t9 / Ot/ ?nlS

DECRETO PER NOMINA DEL DATORE DI IAVORO

PER LA SIcuREZZAex D.Lgs n.81/2008
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--- alla sua effettiva legitumazione, in quanto Responsabile del Servizio Urbanrstica/ertiliz.ia eptogettazione,. alla comniutl. 
1!3zione, con pot.te di g..ron" ed autonomia decisionare, di idoneemisure pet.il.dspettg ae$ $llsli 2tg^nor i-,g".tio.riti e di conttollo, di valutazione dei dschi e deiconnessi obblighi di cui aI D.Lgs n.9172008; "

Di integrate, per quanto sopra, l'indenniti di posizione in godimento con la misua lorda annuadi € 4 000,00 comprensiva ai 
1te9 

di tredicesima, 4;;.;,"" a prelievo Escale e previdenziale ai sensidella normativa vigente ed rn relazione ana dutata effetffa de[incadco;
Di attribuie al datore 

13:t: soPra nominato, gli obblighi non delegabili di cui all,17 d€l D1gs.81/2008 (la valutazione di tuni i rischi po r. ,rr.rt"'. 
"icotJzr^ 

a. rr""?rt*r .." i .oo."gr"o,.elaborazione del documento. di valutazioie a.i ti..rri . r" designazione del responsabile del servizioprevenzione e protezione ) e i seguenti obblighi di cui all,art. 1g del D. Lgs g1/200g:
1) Nominare il medico competente;

2) Nominare , responsab,e dei servizio di prevenzione e protezione dei Iavotatori;
3) Nominare gli incaricati della tenuta del tegistro antincendio;
4) Adottare le t''is111g 1

lavoro; 
recessade ar 6ni della ptevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di

5) Convocate la dunione pedodica di sicurezza;
6) Consegnare ai rappresentanti der lavotatod per ra sictrt"rro err .;-L:-^.- r: ,documento ar,-a,t",ionJ i.t *.ilil;; J;;j}L;llffi:? su tichiesta dr quesr, copia der

,0.*Jl1rf}3i:'i1cli 
obblishi connessi ai contratti d'appalto, d'opeta o di som'itustrazi one at.26

.. -.8) 
Consentire ai lavomtoti di vedficare, mediante il raonresenrqnrF zl-i r^..^-^--. :l'applicazione defle misure di.i.*.rr, .;;;;;::;illorTr.".,"*" dei lavomtod per ra sicurezza,

,r"rr,3L1orffi,:ffN,""1.1_r.onttollo delte situazioni di ischio in caso di emergenza e dare
di lavoro o ra zonap.ticorosa; 

m caso di pedcolo gtave, inmediar" 
"a 

i".*Jii] 
"ii-"i'*o , 0".,"

10) Aggiomate re misure di plsvenzione in rerazione ai mutamend o tganizzanvt e produttivi chel:mT:,; ffi #::Y;"ffi .,5;;f:*i;::,.::il.h,ioo"ag,?a"*i.""#rll'.a.ru

1 1) Fomte al sernizio dipr.-.r. !iu;"o i;;;;: ot""enzione e ptotezione ed al medico competente le infotnmzioni

Di prevedete nella stesu
adempunenti di cui sopra. 

ta del bilancio un budget, da concordare con i.l &tore di Iavoro pet gli
Di dispore la notiEca del presente ptor.wedimento all,interessato;

o"r-ro".'#:o** 
la pubblicazione all'albo ptetorio on line e sul sito istituzionale dell,Ente in fotrna
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