
Ripartizione Prevenzione e Protezione 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
 

VISTO il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 
 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del 
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 56 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità emanato con D.R. n. 2041 del 20.06.2016, il quale dispone che il Responsabile del 
Procedimento è nominato, per le procedure di competenza dell’Amministrazione Centrale, dal 
Dirigente competente; 
 

VISTO il D.G. 274 del 27.03.2017 con il quale alla Ripartizione Prevenzione e Protezione è assegnata la 
competenza circa la gestione delle procedure per l’affidamento di servizi e delle forniture di 
attrezzature connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le esigenze esclusive dell’Amministrazione 
Centrale, entro il limite fissato dall’art. 35 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto-soglia 
relativi a forniture e servizi; 
 

CONSIDERATA la necessità di nominare il Responsabile del Procedimento per la Fornitura di strumenti 
di misura per l’effettuazione, presso le sedi dell’Ateneo, di rilievi relativamente ai rischi fisici (rumore, 
vibrazioni, illuminamento), al rischio microclima (temperatura, umidità dell'aria e velocità), al rischio 
biologico e al rischio movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.Lgs 81/08; 
 

CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità della dott.ssa Simona RUSSO (cat. D2, area 
amministrativa gestionale); 

 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dalla dott.ssa Simona RUSSO, in 
conformità a quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

 

DECRETA 
 

dalla data del presente provvedimento la dott.ssa Simona RUSSO (cat. D2 area amministrativa 
gestionale), in servizio presso l’Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza di questo 
Ateneo, è nominata Responsabile del Procedimento per la Fornitura di strumenti di misura per 
l’effettuazione, presso le sedi dell’Ateneo, di rilievi relativamente ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, 
illuminamento), al rischio microclima (temperatura, umidità dell'aria e velocità), al rischio biologico e 
al rischio movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.Lgs 81/08. 
 
 

          F.to digitalmente 
    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               Ing. Maurizio Pinto  
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