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Il Direttore Generale

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 (G.U. serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) ed in particolare l'art. 10 che,
nell'ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito
l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello
Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018 con cui il Dott. Antonio
Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per un
triennio a far data dal5 settembre 2018;

VISTO

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

in particolare l'articolo 17 comma l lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce,
tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, la designazione del responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione secondo le regole di cui all'articolo 32 del medesimo decreto;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e della squadra di
emergenza;

CONSULTATI i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

DECRETA

Articolo l
E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Servizio di prevenzione e
protezione (S.P.P.) per gli Uffici dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con sede in Via Sicilia, 162 ROMA.

E' confermato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il dipendente Dott. Carlo Cimmino,
in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
E' individuato quale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione il dipendente Ing. Adriano Maria Petruzzi.
Articolo 2
E' costituita la squadra di emergenza e primo soccorso.
Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione
dell'emergenza presso gli uffici dell'Agenzia per la coesione territoriale con sede in Via Sicilia 162- Roma

Antonio Caponetto
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma
tel. +39 06 96517.888-889
antonio.caponetto@agenziacoesione.gov .it

Incaricati Antincedio:
ALIBRANDI Andrea
BRUNI Vincenzo
CAMPANA Giovanni
CIPRIANI Fabrizio
COCCHIARA Marco
COLANICCHIA Antonio
DE ANGELIS Piergiorgio
TRENTA Antonello
VALENTINI Francesco
VERRICO Antonio
Incaricati primo Soccorso
BIANCHINI Loredana
BLASI Oriana
CAPECE GALEOTA Teresa
FEDERICI Anna Maria
LA VECCHIA Filippo
MERIANO Giampiero
PICCIOTTI Paola
TODINI Federico
Per tutti gli incaricati, già muniti di attestato di formazione specifica, sarà definito, comunque, un percorso di
aggiornamento periodico così come previsto dalle norme; in particolare, l'ing. Petruzzi dovrà, prima di assumere la
funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione, frequentare il previsto aggiornamento di 20 ore.

Roma,

-
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