
DELEGA di FUNZIONI del DATORE di LAVORO 
(art 16, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dott. Stefano TENAGLIA nato a Guardiagrele (CH) il 9 agosto 1977, che interviene al 

presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore Unico e datore di lavoro del Consorzio di Bonifica 
Interno “Bacino Aterno e Sagittario” con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Trieste n. 63, ai sensi dell’art. 2 co, 

1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 57 comma 2 lettera a) dello Statuto approvato con Delibera 

Commissariale n.  24 del 19.02.2021, conferisce le funzioni di “datore di lavoro” al Sig. Maurizio Monaco, 

nato a San Valentino in A.C. (PE) il 29/10/1963, residente a Popoli (PE) in Via dei Faggi n. 1, C.F. 

MNCMRZ63R29I376L, affinché in nome, conto e vece del predetto Consorzio, voglia esercitare e svolgere le 

funzioni previste all'Art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., meglio infra indicate.  

Il nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei 

requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, 

gestione e controllo cosi come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.  

Il nominato delegato, in ordine alla presente delega, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle 

funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti a suo carico conformemente alle indicazioni di cui al 

Dlgs 81/08 e s.m.i.  

Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'Art., 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, comunicare tempestivamente al 

medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;  

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché 

í lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona 

pericolosa;  

- 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;  

- adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 

81/08 e s.m. 

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pencolo 

grave ed immediato; 

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'Art. 17 c. 1 lett, a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati 

comunicati ad INAIL relativi agli infortuni sul lavoro;  

- elaborare il documento di cui all'Art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico e su 

richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento della sua funzione, 

consegnarne tempestivamente copia;  

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per 

la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 

assenza di rischio;  

- comunicare in via telematica all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, 

i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 

quello dell'evento e, ai fini assicurativi. le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino 

un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;  

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D. Lgs, 81/08 e 

s.m.i.; 

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di pericolo grave e immediato; 



- munire i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e I’indicazione 

del datore di lavoro; 

- convocare la riunione periodica di cui all'Art. 35 Dlgs 81/08 e s.m.i.; 

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza 

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione 

e della protezione; 

- comunicare in via telematica all'INAIL in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione 

lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  

- Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni le seguenti 

informazioni: 

• la natura dei rischi; 

• l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

• i dati di cui al comma 1) lettera r) D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quelli relativi alle malattie professionali;  

• i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

• Le predette funzioni dovranno essere esercitate dal delegato in perfetta aderenza e osservanza al 

modello di organizzazione di cui all’Art. 30 c. 4) del D. Lgs. 81/08, e comunque sotto la vigilanza del 

datare di lavoro delegante (art. 16 c.3), compatibilmente con le esigenze operative poste a base del 

presente atto.  

• La presente delega si estingue alla scadenza della nomina di Direttore Unico di cui alla Delibera 

Commissariale n. 97 del 13.11.2020, fissata al 17/06/2021 salvo proroga, potrà essere revocata dal 

delegante in qualunque momento e decorre dalla data certa apposta in calce al presente documento. 

Per le funzioni sopra dettagliate al delegato viene conferita autonomia di spesa di euro 10.000,00 (euro 

diecimila/00), con facoltà di superamento del limite di spesa attributo in caso di emergenza, fermo l’obbligo 

di relazione e rendiconto entro le 48 ore successive alla fine dell’emergenza.  

Il delegato, con la presente, eserciterà i poteri conferitogli in piena e totale autonomia senza che vi sia alcuna 

interferenza da parte del delegante, con obbligo di relazionare la propria attività almeno con frequenza 

trimestrale, ferma la potestà di controllo sull’operato del delegato, così come sancito dall’art 16, comma 3, 

D.Lgs 81/908 e s.m.i.. 

 

Il datore di lavoro 

  Stefano Tenaglia 

 

 

Il delegato 

Maurizio Monaco 

 

      

 

Data certa 

 

 

 


		2021-03-18T08:45:17+0000
	TENAGLIA STEFANO


		2021-03-22T12:09:11+0100
	MONACO MAURIZIO




