
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 5 del 29/01/2015 

Prot. n. 568 del 3 Febbraio 2015 

Oggetto: rinnovo incarico al responsabile della Sicurezza RSPP. 

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio, alle ore 14.30, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Pietro Zappamiglio  Presidente 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la seguente normativa: 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

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;  

Vista la deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito P.V. 9 del 29/01/2014 con cui si nomina il Geom. 
Franco Nico Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ufficio d’Ambito per anni n. 1 con 
scadenza il 29/01/2015; 

Vista la necessità di rinnovare il geom. Franco Nico quale responsabile del servizio di Protezione e 
Prevenzione dell’Ufficio d’Ambito; 



 

 

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; 

Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 

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, per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese per un importo pari Euro 2.000,00.=; 

2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico dando mandato al Direttore dell’Ufficio di espletare le 
firme dell’incarico in questione;  

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

4. 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 06/02/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  06/02/2015 al 20/02/2015  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 
                                                                                                      F.to Dott. Francesco Tramontana 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/01/2015 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 



 

 

Oggetto: DISCIPLINARE DI INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ART.li 32 ;33 DEL D.Lgs.  

N. 81/’08  S.m.i. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il Presente disciplinare d’incarico è riferito alle prestazioni occasionali fornite dal tecnico  

Geom. Franco Nico, C.f. NCIFNC59P02L682H 

E 

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese con sede in  Varese, P.zza Libertà, 1 rappresentata dal 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Carla Arioli  

 

Che Convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

a) Adempimenti relativi a quanto prescritto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/’08, compresa , l’indizione di 

percorsi informativi-formativi per il personale, in conformità a quanto previsto dal succitato 

Decreto nonché dall’accordo Stato Regioni sancito il 21 dicembre ’11 s.m.i.; 

b) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;  

c) Predisposizione del Documento di Procedure per le Gestioni delle Emergenze Aziendali;. 

d) Condivisione con il Datore di Lavoro o soggetto da lui delegato, delle misure organizzative atte a 

garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto in argomento; 

 

Articolo 2 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

a) Il tecnico incaricato avrà accesso agli ambienti di lavoro, per prendere in esame i profili 

professionali di tutti i lavoratori dipendenti, correlarli all’ambiente di lavoro interno e/o esterno, 

in cui gli stessi svolgono la propria attività, al fine di poter adempiere a tutto ciò che è previsto in 

materia dal D.Lgs. 81/2008. 

Per lo svolgimento dell’incarico, saranno effettuati incontri con il personale al fine di raccogliere 

tutte le informazioni necessarie per la predisposizione dei percorsi informativi- formativi. 

 

Articolo 3 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di dodici mesi dal 29/01/2015 al 29/01/2016; 

 

Articolo 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 



 

 

L’incarico deve avvenire mediante collaborazione fra figure sopra individuate per punti specifici. 

Contatti, tempi e modalità per i momenti formativi previsti dall’incarico saranno promossi dal Tecnico 

Incaricato. e concordati tra i soggetti firmatari e/o delegati dal Datore di Lavoro della Società ,  

 

Articolo 5 – COMPENSI PROFESSIONALI 

Il compenso complessivo sarà di € 2.000,00 (duemila/00) . 

Agli importi dei compensi professionali si dovrà aggiungere l’importo delle tasse nella percentuale in 

vigore alla data di emissione delle ritenute d’acconto. 

 

a)  € 1000,00 al termine del primo semestre; 

b)  € 1000,00 al termine del secondo semestre; 

 

Le ritenute d’acconto saranno pagate a 30 giorni dall’emissione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Varese, 27 Gennaio 2015 

 

 

Per l' Ufficio d’Ambito 

Della Provincia di Varese       Il Tecnico Incaricato 

 Il Direttore          Cav. Geom. Franco Nico 

Dott. ssa Carla Arioli 

----------------------------------      --------------------------------- 

 

 

 

 

 


