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Il Direttore Generale 

 

Decreto n. 860 

 

Anno  2019 

 

Prot. 96183  

 

 

VISTI 

• il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche;  

• il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca; 

• il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, con cui sono state approvate le Linee Guida per la 

Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

• il D.D. n. 2223 del 21 dicembre 2015 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione al dott. Luca Pettini, fino al 31 dicembre 2018; 

•  il D.D. n. 10 del 3 gennaio 2019 di proroga dell’incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione al dott. Luca Pettini, fino al 31 marzo 2019; 

 

DATO ATTO 

• che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’ art. 32 

del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, 

designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio dei prevenzione e protezione 

dai rischi; 

• che la nomina dell’RSPP, in forza dell’art. 17 del già citato Testo unico in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è uno degli obblighi non delegabili del datore di 

lavoro e che conseguentemente ogni Amministrazione deve garantire la presenza di un 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, senza soluzione di continuità; 

• che si rende pertanto necessario garantire il presidio della funzione di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo; 

 

CONSIDERATO  

che per l’anno 2019 è in corso di svolgimento la contrattazione per la destinazione delle 

risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D; 

 

RITENUTO 

in attuazione delle considerazioni suesposte di dover prorogare l’incarico di Responsabile 
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del Servizio Prevenzione e Protezione al dott. Luca Pettini, seppur in assenza di relativa 

indennità nelle more degli esiti della suddetta contrattazione; 

 

ACQUISITA 

la disponibilità del dott. Luca Pettini; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

di confermare, senza soluzione di continuità e pertanto a far data dal 1 aprile 2019 e fino al 

31 dicembre 2019, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al 

dott. Luca Pettini già conferito con D.D. n. 10 del 3 gennaio 2019, in assenza di 

corresponsione della relativa indennità, nelle more degli esiti della contrattazione relativa al 

Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019.  

 

 

Firenze, 27 maggio 2019 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




