Organizzazione di Ateneo
Staff del Direttore generale/mm

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica”, ed in particolare l’art. 6 Autonomia delle Università;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema Universitario”;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Direttiva Regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo n. 5089 del 23.1.2018;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare
gli artt. 33 comma 1 lettera d) e 37;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di corsi di formazione e di aggiornamento
obbligatori;
VISTA la D.D. n. 34928 del 10.7.2017 con la quale è stato reso operativo l’Ufficio Sicurezza e Ambiente
individuato, tra l’altro, quale servizio di prevenzione e protezione e al quale sono assegnate le sotto
indicate competenze:
attività e adempimenti previsti dal Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. n.81/08) per tutte le strutture
universitarie;
progettazione, organizzazione e attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori in
base al D. Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato Regioni per tutti i lavoratori dell’Ateneo nonché per tutte le
figure della sicurezza d’Ateneo (addetti antincendio, addetti al primo soccorso, RAR e RAD, referenti
per la sicurezza, direttori/dirigenti);
VISTA la D.D. n. 40142 del 4.8.2017 con la quale fino al 31.7.2018 è stato attivato presso la Direzione
generale il Tavolo Formazione per la Sicurezza sul lavoro con il compito di individuare gli indirizzi e
gli obiettivi sa seguire in tema di formazione del personale per la sicurezza sul lavoro mediante il
confronto tra tutti i soggetti coinvolti e attraverso l’impiego di competenze e professionalità
specifiche e trasversali;
ACCERTATO che dalla data di costituzione del Tavolo ad oggi non è stato possibile avere un confronto sui
temi del Tavolo con soggetti di tutte le strutture dell’ateneo in quanto il compito affidato al tavolo è
risultato più complesso del previsto;
RITENUTO pertanto di rinviare al 31 luglio 2019 il termine fissato per la conclusione dei lavori affidati al
Tavolo;
SU PROPOSTA del Coordinatore del tavolo;

DISPONE
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa il termine per la conclusione dei lavori del Tavolo Formazione per la Sicurezza
sul lavoro attivato con D.D. n. 40142 del 4.8.2017 con il compito di individuare gli indirizzi e gli obiettivi da
seguire in tema di formazione del personale per la sicurezza sul lavoro è fissato al 31 luglio 2019.
Art. 2
La presente disposizione è trasmessa agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla
normativa d’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Riccardo Grasso)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

Vistato dal Responsabile C. Medaglia

