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Prot. n.ro Lodi,    13 gennaio  2017 
 

Ai Preposti Sicurezza (D. L. 81/08) 
Anelli Marilisa  Sede di Lodi 
Bertoli Sara  Sede di Codogno 
De Sandoli Filomena (pers. ATA) 
Fratti Rosy  Sede di S. Angelo 

 
OGGETTO: Nomina preposto per la sicurezza 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", il sottoscritto Massimo lovacchini in qualità di datore di lavoro del 
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, con sede legale in Lodi, Via Salvemini 3 
COMUNICA che a far data dal 16 aprile 2016 le SS. LL., lavoratori presso questa organizzazione, 
ricoprona la funzione di 

Preposto per la sicurezza per la sede in elenco.  
Definizione (art. 2 del D.Lgs. 81108):Persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende 
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  
Il D.Lgs.81/08 all'art. 19 ne definisce gli obblighi: 

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle 
disposizioni aziendali e dell'uso di D.P.I. e, in caso di inosservanza, informare i diretti 
superiori. 

- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono a rischi gravi e specifici. 

- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in 
caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso.  

- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una 
situazione in cui persiste un pericolo grave. 

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature e di D.P.I. e ogni altra condizione di pericolo. 

- Frequentare appositi corsi di formazione. 
 
Il datore di lavoro Per accettazione, i lavoratori designati 
 
______________________  Anelli Marilisa ______________________ 

Bertoli Sara ______________________ 
De Sandoli Filomena ______________________ 
Fratti Rosy ______________________ 
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