
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, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto 
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di 
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, ed in particolare l'articolo 12, inerente il 
Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data l O gennaio 2020, con cui il 
Dott. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione 
territoriale, per un periodo di tre anni a decorrere dal l O gennaio 2020; 

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; 

VISTO il decreto n.l/20 19 del Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, di costituzione 
del Servizio di prevenzione e protezione e della squadra di emergenza per gli uffici dell'Agenzia. 

CONSIDERATA hi necessità di procedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nominato con il suddetto decreto n.l/2019; 

CON SUL T A TI i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi artt. 18, comma l, le t. s) 
e art. 50, comma l, let. c), del Dlgs 8112008; 

DECRETA 

E' individuato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il dipendente 
Ing. Adriano Maria Petruzzi, già individuato quale addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP) con decreto n. 1/2019, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative. 


