AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.2 DEL 22/08/2018

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di agosto alle ore 12,00 presso i locali
della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l’Amministratore Unico Arch. Mario
Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, tratterà i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1) Deleghe Dirigenti e Funzionari aziendali- Provvedimenti consequenziali;
2) Designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
(RSPP).
La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

DELEGHE DIRIGENTI E FUNZIONARI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.1
L’Amministratore Unico rappresenta che, a seguito di approfondimenti effettuati e nelle
more di poter rivedere le deleghe da conferire ai Dirigenti e funzionari aziendali, al fine
di assicurare il tempestivo svolgimento delle operazioni di gestione nell’ambito
dell’ordinaria amministrazione, è opportuno confermare tutte le deleghe già conferite dal
precedente Organo Amministrativo con deliberazioni nn. 31/17 del 06/03/2017 (con
esclusione della delega ad interim al Dott. Maurizia Floridia per la Direzione Pubblica
Illuminazione ed Energia) e 275/17 del 28/12/2017 fino al 30 settembre p.v.
L’AMMINISTRATORE UNICO:
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D ELIBERA DI

CONFERMARE le deleghe conferite dal precedente Organo Amministrativo con
deliberazioni nn. 31/17 del 06/03/2017 (con esclusione della delega ad interim al Dott.
Maurizia Floridia per la Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia) e 275/17 del
28/12/2017 al Direttore Generale, ai Dirigenti e funzionari aziendali fino al 30 settembre
p.v.

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)- DELIBERA N°2
L’Amministratore Unico rappresenta quanto segue
Premesso che


l’attuale R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione), Ing. Germana
Poma ha manifestato, per le vie brevi, la volontà di continuare a svolgere l’incarico in
oggetto;



occorre dare continuità all’attività prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro come
previsto per legge;
Occorre, procedere da parte del Datore di Lavoro, alla designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), come previsto dall’art. 17 Comma 1,
lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 l’RSPP dovrà provvedere:

a) a rinnovare il documento di valutazione del rischio (individuazione dei fattori di rischio,
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.) nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare come previsto dall’all'articolo 28, comma 2, le misure preventive e protettive
e i sistemi di controllo di tali misure;
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c) a verificare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) come previsto dall’articolo 35 dovrà partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) come previsto dall’articolo 36 dovrà rinnovare ai lavoratori le informazioni, sui rischi per
la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle
procedure che riguardano il primo soccorso, le procedure antincendio, l'evacuazione dei
luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
L’art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede che nell'espletamento delle sue mansioni di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere il segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui verrà a conoscenza .
Al fine di adempiere l’incarico, l’R.S.P.P. designato dovrà essere costantemente informato
da parte del Datore di Lavoro su:


la natura dei rischi;



l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;



la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;



i dati di cui all’art. 18 comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;



i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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L’AMMINISTRATORE UNICO:
DELIBERA DI
conferire l’incarico di RSPP, con i compiti dettagliatamente descritti in premessa, alla
dipendente Ing. Germana Poma mediante la sottoscrizione dell’allegata lettera di
designazione.
La nomina oggi deliberata non comporta costi aggiuntivi.

L’AMMINISTRATORE UNICO
IL SEGRETARIO

Mario Butera

Daniela Sangiorgi
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