
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

Udine, 21 febbraio 2018 

DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: Nomina del «preposto» ai fini della sicurezza ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante 

«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro» 

IL PRESIDENTE, 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in 
particolare l’art. 22; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’anzidetto decreto prevede, sub art. 2, co. 1, lett. e), la nomina di un 

preposto ai fini della sicurezza, individuato come «persona che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»; 

TENUTO CONTO che il Sig. Kristian Franzil, impiegato in qualità di Assistente presso questo Conservatorio, ha 

frequentato i corsi di qualificazione previsti dall’art. 37 del citato decreto legislativo n. 81/2008, come 

risulta dall’ «attestato di frequenza» rilasciato in data 24.1.2018 da «Formazione Avanzata Teorica e 

Applicata - FATA», sottoscritto dal Presidente di quest’ultima, ing. Riccardo Cisilino e presentato a 

questo Conservatorio dal Sig. Franzil ai fini di che trattasi (cfr. l’allegato n. 1 al presente decreto); 

ACQUISITA la disponibilità dello stesso Sig. Kristian Franzil ad assumere l’incarico de quo; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del preposto ai fini della sicurezza del Conservatorio, 

DECRETA 

Art. 1.- 1. Il Sig. Kristian Franzil è nominato «preposto» ai fini della sicurezza del Conservatorio «J. 
Tomadini» con le seguenti mansioni previste dall’art. 19 del d. lgs. n. 81/2008 cit.: 

1.1. sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni interne 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 i loro superiori diretti; 

1.2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  

1.3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a 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; 

1.4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e delle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

1.5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
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1.6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, 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;  

1.7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 

Art. 2.  - 1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it, nella 
sezione «Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti organi di indirizzo politico». 

   Il Presidente del Conservatorio   

- prof. avv. LUDOVICO MAZZAROLLI - 

ALLEGATO: n. 1: ut da premesse. 

Prot. n. 1809/C1 

D.P. n. 1/2018 
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