
 
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 16 del 26/03/2018 

Prot. n. 2250 del 17 aprile 2018 

 

Oggetto: incarico al Responsabile della Sicurezza RSPP. 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio 

d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente 

Fabrizio Caprioli 

Graziano Maffioli 

Paolo Mazzucchelli 

 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Visto il D. Lgs 81/08 che prevede un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela della 

salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’accordo Stato Regioni 

sancito il 21/11/2011; 

Vista la Convenzione con Provincia di Varese approvata con delibera dell’Ufficio d’Ambito P.V. 5 del 28/07/2011 

con cui Provincia mette a disposizione dell’Ufficio d’Ambito vari servizi e personale;  

Visto che il Geom Franco Nico è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Varese 

e ha dato la propria disponibilità nel seguire il medesimo aspetto anche per l’ente strumentale della Provincia, 

forte della convenzione tra Enti sopra citata;  

Richiamata la nota di Provincia di Varese prot.8259/2018 trasmessa a seguito della determinazione dirigenziale 

provinciale n.254 del 02/02/2018  

Vista la necessità di incaricare un Responsabile della Sicurezza per l'Ufficio d'Ambito, responsabile del servizio di 

Protezione e Prevenzione; 

Vista la convenzione in essere con Provincia di Varese il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno 

identificare tale figura nel medesimo incaricato dalla Provincia di Varese per uniformità di contenuti documentali e 



procedurali, anche alla luce del fatto che lo stabile in cui sono collocati gli Uffici dell'Uda è di proprietà della 

Provincia di Varese e dedicato in parte al proprio personale; 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

1. di affidare al Geom Franco Nico, già dipendente dell’Ente Provincia, quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione della Provincia di Varese il medesimo incarico, per n. 1 anno a partire 
dall'esecutività del presente provvedimento, per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese per un importo 
pari Euro 2.000,00.=, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per le ragioni espresse in 
premessa e qui totalmente confermate; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012. 
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