
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 148 DEL 26/05/2020

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI" - EDIZIONE 4A - LOTTO 5 REGIONE TOSCANA - MODIFICA AL 
PIANO DI FORMAZIONE RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEI  "PREPOSTI".

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamati:

- il provvedimento dirigenziale n. 161 del 07/05/2019 con il quale è stato determinato di  
dare avvio  alla  procedura di  adesione alla  convenzione Consip denominata “Gestione 
Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” Edizione 4a – Lotto 5 Regione Toscana - 
per la fornitura dei servizi inerenti il D.Lgs. 81/2008 per il triennio 01/01/2020-31/12/2022;

- la Richiesta Preliminare di Fornitura (R.P.F.) al R.T.I. Consilia CFO Srl, documento con il  
quale l'Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi presenti in 
Convenzione;

- il Piano Dettagliato delle Attività - P.D.A. - (Rev. 1 del 03/07/2019) di cui al protocollo 
camerale n. 13274 che contiene l'indicazione delle attività e del costo totale proposto per i  
servizi  di  Prevenzione/Protezione,  Medico  Competente  e Formazione,  inerenti  il  D.Lgs 
81/2008;

Ritenuto:

-  a  seguito  delle  indicazioni  fornite  nel  Piano  di  Formazione  Informazione  e 
Addestramento, redatto nel mese di marzo 2020 dall'Ing. D. Silvestri - Responsabile del  
Servizio di  Prevenzione e Protezione, di  somministrare la formazione per le figure dei 
"Preposti" a tutti i responsabili di ufficio, posizioni organizzative ed un dirigente, mediante 
la  partecipazione  al  corso  base  di  8  ore;  tale  formazione  era  prevista,  nel  contratto 



originariamente  stipulato  con Consilia,  unicamente  quale  aggiornamento  (6  ore)  per  3 
dipendenti già a suo tempo formati;

Ritenuto dunque:

-  di  procedere  a  modificare  il  contratto  per  la  parte  riguardante  la  formazione  che 
interesserà:

- 11 responsabili di ufficio;
- 4 posizioni organizzative;
- 1 dirigente;
- 1 dipendente che svolge la propria attività lavorativa presso sede di Viareggio;

- di  somministrare la formazione anche ad 1 dipendente che svolge l'attività lavorativa 
presso la sede di  Viareggio per la necessaria copertura anche su quella struttura che 
altrimenti ne rimarrebbe sprovvista;

Tenuto presente:

- che la suddetta formazione comporterà un costo totale di € 374,40 (esente IVA);

DETERMINA

1. di procedere con l'estensione della formazione per le figure dei "Preposti" alle figure 
sopra riportate.

2. di  provvedere  a  modificare  sul  portale  della  Consip  il  contratto,  attraverso 
un'integrazione della formazione nei termini di cui alle premesse.

3. di assumere il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


