ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA
DECRETO N. 2/2021
DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE (RSPP)
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., ed in particolare l’art. 5 che prevede il potere di
organizzazione del dirigente il quale, come organo preposto alla gestione dei rapporti di lavoro, opera
con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, rispondendo al pubblico interesse e
all’attuazione dei principi dell’art. 2 comma 1, quanto a funzionalità rispetto ai compiti ed ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità,
flessibilità, adeguamento agli obblighi di comunicazione interna ed esterna, garanzia di imparzialità e
di trasparenza dell’azione amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte
dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato
emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., recante la disciplina di “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro”
(T.U. sulla Sicurezza) come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dal D. L. 21 Giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98;
CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale n. 4 del 31 gennaio 2017 individua i Direttori degli
Ispettorati Territoriali del Lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati territoriali e per il personale
dei rispettivi Nuclei Ispettorato del Lavoro quali soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di
lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008;

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di “Servizio di prevenzione protezione” che prevede
la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
VISTO il provvedimento direttoriale di nomina Prot. n. 100/09 del 18 ottobre 2009 dell’Arch.
Antonella Agresti, Ispettore del Lavoro tecnico in servizio presso l’ITL di Savona, quale Responsabile
del Servizio di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione Provinciale del
Lavoro di Savona attuale Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona (di seguito ITL);
VISTI il Documento di Valutazione Rischi (DVR) predisposto in data 6 dicembre 2018 dall’Arch.
Agresti, che richiama i precedenti atti predisposti in materia di sicurezza,le due appendici di
Aggiornamento del 2020 di valutazione rischio emergenza Coronavirus allegati al DVR, nonché visti
gli ulteriori atti in materia di sicurezza depositati presso la Direzione dell’ITL;
VISTI gli articoli 31 e 32, quest’ultimo recante “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
sulle capacità e requisiti professionali richiesti per la designazione del Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.), adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative;
PRESO atto della comunicazione dell’Arch. Antonella Agresti prot. n. 8618 del 2 novembre 2020 di
richiesta di cessazione dell’incarico di R.S.P.P. dell’Ufficio dell’ITL di Savona, dell’assenza di
personale interno al medesimo ITL in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del T.U. sulla Sicurezza e
della necessità di procedere alla formazione di personale interno all’ITL per l’acquisizione dei requisiti
di cui all’art. 32 del T.U. sulla Sicurezza;
CONSIDERATO il periodo ultradecennale trascorso dalla nomina dell’Arch. Agresti ed acquisita la
disponibilità da parte del P. I. Bosia Maurizio, Ispettore Tecnico in servizio presso l’ITL di Genova e
già R.S.P.P. in carica presso tale sede, a ricoprire anche l’incarico di RSPP presso l’ITL di Savona,
considerato che a decorrere dal mese di Gennaio 2021 sono intercorsi contatti per consulenza in
materia di Sicurezza ai fini del conferimento del predetto incarico;
RITENUTO di provvedere a nominare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, al
fine di dotare l’ufficio di tale figura, per le motivazioni di cui sopra;
NOMINA
-Il Sig. Maurizio Bosia P.I., Ispettore del Lavoro tecnico, già R.S.P.P. in servizio presso l’ITL di
Genova, è nominato R.S.P.P. per l’ITL di Savona;
- per effetto della suddetta nomina viene revocata la designazione dell’Arch. Antonella Agresti di cui al
Decreto Direttoriale del 19.10.2009, quale R.S.P.P.;
- della nomina dell’Ing. Bosia sarà data informativa al personale, all’ITL di Genova e all’IIL di Milano;
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella apposita sezione “Pubblicità
Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: www.ispettorato.gov.it.

Firmato digitalmente da
Savona, lì 19.02.2021
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