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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Individuazione dei nominativi costituenti il SPP aziendale ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
81.08 nelle persone dei sigg. dott. ing. Bortolo Balduzzi RSPP, p.i. Carlo Bettoni ASPP, geom.
Antonio Bonasio ASPP, geom. Mirco Bottanelli ASPP, dott.ssa Elena Carminati ASPP, dott.
Marco Dierico ASPP, geom. Gianmaria Mazzoleni ASPP, dott.ssa Silvia Previtali ASPP, geom
Cesare Locatelli ASPP.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Michele Bertola
PREMESSO CHE:



l’art. 31 del D.lgs 09 aprile 08 n° 81 prevede che il Datore di Lavoro organizzi il Servizio di
Prevenzione e Protezione costituito e coordinato dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP);



ai sensi dell’art. 31 comma 6 lett. e) del D.lgs citato l’istituzione, obbligatoria, del Servizio di
Prevenzione e Protezione deve essere “all’interno dell’azienda”;



il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale – RSPP è stato
precedentemente individuato, con determinazione del Direttore Generale del 29.10.08 n°
2532 reg. determ./56, nella persona del funzionario direttivo cat. D3 dott. ing. Bortolo
Balduzzi;



gli addetti al servizio di prevenzione protezione aziendale ASPP sono stati precedentemente
individuati con determinazione del Direttore Generale del 03.06.2009 n° 42 reg. determ./1356
nelle persone dei signori:
- p.i. Carlo Bettoni – Direzione Lavori Pubblici cat. C
- geom. Antonio Bonasio – Direzione Sicurezza cat. D
- geom. Mirco Bottanelli – Direzione Risorse cat. B3
- dott.ssa Elena Carminati – Direzione Risorse cat. D3
- dott. Marco Dierico – Istituzione per i Servizi alla Persona cat. D
- geom. Gianmaria Mazzoleni – Direzione Territorio e Ambiente cat. D
- dott.ssa Silvia Previtali – Direzione Servizi Culturali e Ricreativi cat. C



con deliberazione della G.C. n° 33 reg/15 prop. del. in data 05.02.2015 è stato approvato il
regolamento di organizzazione la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;



ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento, il Sindaco, con decreto n° 38 in data 02.11.2015,
ha individuato il sottoscritto Direttore generale quale datore di lavoro ai sensi e per le finalità
di cui al D.lgs. 81.08;



che la nomina dei dipendenti costituenti il SPP aziendale è obbligo indelegabile posto a carico
del datore di lavoro



è opportuno, per ragioni di contenimento dei costi di formazione e di economie nell’utilizzo del
personale, riconfermare il nominativo del RSPP e degli ASPP così come precedentemente
individuati;



è opportuno integrare il SPP aziendale con il geom. Cesare Locatelli già operante presso
l’ufficio sicurezza e salute L.L.;



tutti i suddetti dipendenti sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 c. 2 del D.lgs. 81.08 in
quanto, oltre ad essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, hanno frequentato specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi (corsi macrosettore ATECO 8) previsti in sede di accordo
della Conferenza Permanente Stato-Regioni sancito in data 26.01.2006 ed hanno sostenuto,
con esito positivo, le prove obbligatorie di verifica dell’apprendimento;

CONSIDERATO CHE:



il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, agli artt. 14, 15 e 17,
affida al Direttore Generale, l’individuazione delle funzioni volte all’attuazione degli indirizzi e
degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo;
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la proposta nominativa di cui in premessa relativa alla individuazione del RSPP e degli ASPP
è rispondente ai criteri di professionalità e competenza specifica richiesti dal D.lgs. 81.08;



la proposta nominativa di cui in premessa è conforme all’art. 12 del regolamento di
organizzazione la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui in premessa

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONS IDE RATO:

DETERMINA
1.

di designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale del
Comune di Bergamo il funzionario direttivo, cat. D3, dott. ing. Bortolo Balduzzi in possesso dei
requisiti previsti dal D.lgs. 81.08

2.

di individuare e designare quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale del
Comune di Bergamo, con decorrenza immediata, i dipendenti:
- p.i. Carlo Bettoni – Direzione LL. PP, strade, parcheggi e servizi a rete, cat. C5;
- geom. Antonio Bonasio – corpo Polizia Locale e protezione civile, cat. D
- geom. Mirco Bottanelli – Direzione Edilizia privata, attività economiche, SUEAP, cat. B3
- dott.ssa Elena Carminati – Area servizi generali e sicurezza cat. D3
- dott. Marco Dierico – Area servizi ai cittadini, cat. D
- geom. Gianmaria Mazzoleni – Area politiche del territorio cat. D
- dott.ssa Silvia Previtali – Area servizi ai cittadini, cat. C
- geom. Cesare Locatelli - Direzione LL. PP, strade, parcheggi e servizi a rete, cat. D

3.

i suddetti dipendenti, nell’esercizio delle loro funzioni di RSPP e di ASPP, sono tenuti al rispetto
del segreto professionale ed al rispetto della riservatezza e privatezza di dati, notizie, documenti
e circostanze di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni con esplicito divieto
alla loro divulgazione e diffusione;

4.

i suddetti dipendenti sono coordinati, nell’esercizio delle funzioni di ASPP espressamente
previste dal D.lgs. 81.08, dal RSPP incaricato dott. ing. Bortolo Balduzzi;

5.

i suddetti dipendenti, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 81.08, non possono subire pregiudizio alcuno
a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Il Direttore Generale
dott. Michele Bertola

Bergamo, 21 dicembre 2015
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