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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1248 
 

   

OGGETTO:  Adempimento ed aggiornamento degli obblighi relativi al D.Lgs. 

81/2008 Affidamento incarico di formazione in materia di 

“Segnaletica stradale” 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1248/C.E. 2

 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO CHE:  

- il D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81, al Titolo I Principi comuni – Capo III Gestione 

della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione IV Formazione, informazione e 

addestramento – art. 37 “Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti”, dispone a 

carico del datore di lavoro l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficientemente adeguata in materia di salute e sicurezza; 

 

- il D.I. 4 marzo 2013 all’art. 3 specifica che “i datori di lavoro del gestore delle 

infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del 

D.Lgs. 81/08, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e 

addestramento specifici”; 

 

- è necessario provvedere alla formazione del personale operaio e dei preposti 

addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata 

alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, secondo lo 

schema dettato dal sopra citato D.I. 4 marzo 2013; 

 

- per procedere all’affidamento del suddetto servizio è necessario designare il 

Responsabile del Procedimento; 

 

            VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi  
D E L I B E R A 

 

             LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

DI nominare l’Ing. Luca Gabriele Responsabile del Procedimento per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 

- DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura 

di affidamento come previsto all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio 

dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto legislativo; 

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                             f.to   IL PRESIDENTE  

                (Carlo CROCETTI)   

f.to  IL SEGRETARIO  

      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

 


