Ecco l’esempio di delega all’unico responsabile della sicurezza.
Ditta

Data di conferimento:_______

Oggetto: Nomina del responsabile della sicurezza ed ambiente unico avente potere decisionale e di spesa
La societa’
Con sede in
Operante nell’attivita’ di
Con riunione tra i soci (riportare i nomi dei soci presenti)…………………………
A seguito dell’atto costitutivo della societa’ stessa, decidono all’unanimita’ di nominare quale RESPONABILE DELLA
SICUREZZA E DELL’IGIENE DEL LAVORO NONCHE’ DELL’AMBIENTE, il Sig……, in qualita’ di socio
competente in materia tecnica e gestionale.
Tale delega di responsabilita’ comprende la piu’ ampia discrezione ad agire nell’interesse e per conto della societa’
stessa al fine di adempiere alle norme derivanti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro nonche’ dell’ambiente.
Il soggetto a cui si conferisce la delega unica di responsabilita’ in tema di sicurezza sul lavoro e’:
Sig.
Nato a
Residente in
C.F.

MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA DELEGA
In ragione della necessita’ di nominare un unico soggetto tecnico che si occupa della sicurezza aziendale, visto che gli
altri soci si occupano della gestione amministrativa , si procede alla creazione della presente delega. Pertanto tale
delega e’ tecnicamente ed organicamente necessaria anche per scomporre le competenze aziendali.
Il socio nominato e’ anche quello che garantisce una maggiore presenza sullo stabile produttivo.

SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA DELEGA
Il settore della delega e’ quello concernente la sicurezza sul lavoro, l’igiene del lavoro e la gestione della materia
ambientale (per le parti di competenza della societa’).
Il contenuto delle funzioni delegate sono le seguenti:
a) rappresentare innanzi agli enti e agli organi pubblici preposti all’esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di
vigilanza previste dalla normativa vigente e di futura emanazione, in tutti i rapporti attinenti all’esercizio delle
funzioni delegate, presenziando agli accessi e/o prescrizioni degli organi di controllo
b) rappresentare in giudizio la societa’ in qualunque sede e grado, allo scopo nominando e revocando avvocati,
procuratori e consulenti tecnici, in caso di procedimenti aperti dall’autorita’ competenti per presunte violazioni
delle normative vigenti e di futura emanazione, e presentando memorie o dichiarazioni
c) rappresentare la societa’ innanzi all’INAIL ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/1965
d) presentare domande per autorizzazioni o concessioni per conto della societa’, nelle sedi competenti, curando l’iter
dei relativi procedimenti
e) redigere la relazione tecnica di valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti del caso secondo quanto previsto
dall’art.4 D.Lgs.n.626/94 e previgente normativa – e D.Lgs.n.81/2008
f) procedere all’aggiornamento e verifica della valutazione del rischio rumore, chimico e vibrazioni
g) verificare l’idoneita’ ambientale dei luoghi di lavoro ove operano i lavoratori subordinati ed ad essi equiparati
h) verificare l’idoneita’ dei macchinari ed attrezzature in uso e noleggio
i) curare la manutenzione della attrezzature, macchine ed impianti in uso
j) tenere i rapporti con il medico competente per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica
k) tenere i rapporti con i consulenti esterni, ad integrazione del servizio prevenzione interno aziendale (consulenze
mirate)
l) tenere i rapporti con il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza
m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti lavorativi ed organizzativi
n) adempiere ad ogni onere derivante dalle norme di sicurezza sul lavoro ed igiene del lavoro nonche’ in materia
ambientale come unico responsabile tecnico della sicurezza ed ambiente

COMPETENZA PROFESSIONALE DEL SOGGETTO UNICO DELEGATO
Breve descrizione curriculum tecnico di esperienza
Descrizione………..

ATTRIBUZIONE DEI POTERI DECISIONALI E DI SPESA
Con la delega la societa’ affida all’unico responsabile sicurezza i poteri decisionali e di spesa necessari all’esercizio
delle funzioni:
1) poteri di acquisto, di modifica, di manutenzione, di riparazione di impianti, macchinari, attrezzature di lavoro,
mezzi di trasporto e di sollevamento dei materiali
2) poteri di acquisto di materie prime, merci e materiali di consumo
3) poteri di acquisto forniture specifiche per la funzionalita’ del luogo di lavoro
4) poteri di acquisto per ogni incombenza relativa alla sicurezza
senza dover relazionare tale intervento di spesa quotidianamente alla societa’ e senza intervento gerarchico degli stessi.
Tale potere e’ inteso anche alla effettuazione diretta di pagamenti, fermo restando il rispetto delle procedure fiscali ed
interne aziendali.
Il potere del delegato e’ esteso anche alla possibilita’ di sospensione delle fasi di lavoro e lavorazioni.
Il potere e’ esteso all’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi dell’art.20
D.LGs.n.758/94 e relativo iter conclusivo, nonche’ di adempiere alle diffide e alle disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro ai sensi del DPR 520/1955 nonche’ di adempire alle prescrizioni in materia ambientale

DICHIARAZIONE DI NON INGERENZA
La societa’ e sui soggetti interni, dichiarano l’astensione da ogni attivita’ di ingerenza sull’operato del delegato
nell’esercizio delle sue attivita’ di responsabile della sicurezza e dell’ambiente.

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI ACCETTANO TALE DELEGA IRREVOCABILE
I soci della societa’

Il delegato unico responsabile sicurezza ed ambiente - amministratore

