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Provvedimento Rep.N° 530 (47093) del 5 Ottobre 2004 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

Titolo della pratica : Costituzione del "Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo" - 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il Direttore Amministrativo,, 
 
 
- VISTI gli artt.4, 8 e 9 del D.L.vo n.626 del 19.09.94 e s.m. e l'art.9 del Regolamento di 

Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la  costituzione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le Strutture dell’Ateneo; 

 
- VISTO  che in base all’art.1 e art.3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute 

dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro; 
 
- VISTO il Provvedimento n.347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione 

Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza , ha designato gli addetti al Servizio; 
 
- TENUTO CONTO della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della 

Nomina anche da parte del Datore di lavoro; 
 
- INFORMATO dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari 

precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch.Giovanni 
Cera adibito ad altre competenze e del Geom.Fabio Pecora trasferito in altra Struttura 
dell’Ateneo e del Sig.Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla gestione dei ‘rifiuti 
nocivi e speciali’, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con impegno e 
professionalità di elevato grado; 

 
- CONSIDERATO che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore 

Amminstrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002-31.08.2004) si è avuto modo di accertare che 
i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e   soddisfazione 
dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno dimostrato di 
possedere competenza e conoscenza professionale specifica; 

 
- RITENUTO pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D.D.n.347/28.06.2001; 



 
 

D E C R E T A 
 
 

quali addetti componenti  effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo i 
seguenti soggetti: 
 
      

 Ing.Alessandro Bertelli  C4     
    

 P.I.Sandro Cambi   D2   
 

 Geom.Sergio Cozzolino  D2      
 

 Arch.Leonardo Martini  D4 
 

 Sig.ra Clara Barlondi  C4 
 
 
      
 
Firenze, lì  

 
 
 

     f.to IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
                  (DATORE DI LAVORO) 
           Dott.Michele Orefice 
 
 
 


