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Al Prof. Caponi Mario 

Prot. 0905 

 

 

Visto l’Art. 25 c.5 D. Lgs 165/2001; 

Ritenendo che Lei possegga i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate, La delego quale 

 

Responsabile dei laboratori frantoio e serre sede agraria 

 

attribuendoLe tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate; 

In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitole, in qualità di 

“preposto”, sarà suo compito sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 

La delega conferita, riguarda il coordinamento generale dell’unità produttiva, ed in particolare: 

● Coordinamento e gestione organizzativa del laboratorio 

● Coordinamento e gestione del relativo personale 

● Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di segreteria 

● Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative 
disposizioni aziendali 

 

L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate sarà garantita dal DSGA. La delega 

andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il coordinamento del 

personale: dello Stato giuridico del personale stesso, del contratto di lavoro e degli accordi aziendali. 

Le rammento inoltre che, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le sue attribuzioni e competenze, ha l’obbligo di: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 

informare il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro 

o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
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situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle 

quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento, che sarà mia cura assicurarle, relativamente a: 

● compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

● principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

● definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

● valutazione dei rischi; 

● individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Alla luce 

di ciò sono assegnati alle S.V. le seguenti responsabilità: 

● custodia del materiale didattico, strumentale, tecnico e scientifico presente nel laboratorio- reparto di 
competenza in qualità di sub-consegnatario. 

●  Relazione iniziale sullo stato di conservazione dei suddetti materiali mediante elenchi descrittivi compilati 
in doppio esemplare e sottoscritti dal docente e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). 

●  Riconsegna al termine dell’incarico del materiale avuto in consegna in contraddittorio con il 

DSGA. 

●  Proposte al DS di nuovi acquisti e/o interventi di manutenzione del materiali in custodia o dei locali o delle 

attrezzature al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza didattica del laboratorio- reparto. Per i laboratori di 

cucina valuta e propone gli acquisti degli alimenti necessari per le esercitazioni degli studenti. 
●  Proposta di redazione o aggiornamento del “Regolamento” operativo relativo all’uso del 

laboratorio-reparto in collegamento con il RSPP e la dirigenza scolastica. 

 

Il compenso relativo a tale incarico sarà contrattato con la RSU di Istituto nell’ambito della 

Contrattazione integrativa. 

Sarà mia cura provvedere all’immediata pubblicizzazione della presente delega a tutto il personale interessato. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 


