
 

 

 

 

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 20 DEL 16/06/2020 

Oggetto: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(art. 31 d. lgs. n. 81/2008) 

L’anno 2020, addì 10 del mese di giugno, alle ore 10:00:00 presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 

Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano (di seguito “DELEGANTE”), nato a Bitonto (BA) 

il 15/03/1966 (cod. fisc: TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di Amministratore unico della S.A.N.B. 

s.p.a.– avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e 

versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al 

R.E.A. n.BA-575480 – in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019 

premesso che 

 S.A.N.B. s.p.a. è società in house providing a totale capitale pubblico costituita in data 31/12/2014 dai 

Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia per gestire unitariamente il servizio 

integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani sui territori dell’ARO 1/Ba ai sensi 

della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba 1 di avviare il servizio unitario a mezzo 

società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità 

più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi 

di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, 

di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta 

integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – con l’assemblea straordinaria 

del 18/12/2019 è stata decisa ed attuata la revoca dello stato di liquidazione in funzione dell’avvio 

dell’attività della società; 

 S.A.N.B. s.p.a. è impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni propedeutiche 

e necessarie all’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti per i Comuni 

rientranti nell’ARO BA/1 che il Commissario ad acta di questo ha affidato a S.A.N.B. s.p.a. con  

deliberazione n. 1 del 25/03/2020; 

 a tal fine la società si è dotata di una prima organizzazione essenziale per curare i procedimenti necessari 

all’avvio dell’attività e del servizio unitario a norma di legge e nel più breve tempo possibile; nella 

organizzazione della struttura operativa all’uopo costituita, si è fatto ricorso all’istituto del distacco di figure 

professionali già in forza agli attuali gestori per assolvere a funzioni necessarie per i procedimenti eseguiti, 

considerando l’opportunità di evitare di gravare da subito la società di costi eccessivi prima dell’effettivo 

inizio attività e in considerazione del fatto che trattasi comunque di figure destinate a passare 

completamente alle dipendenze di S.A.N.B. s.p.a. con l’avvio dello stessa ai sensi dell’art. 14 della l. r. 

(Puglia) 20 agosto 2012, n. 24 e ss. mm. e ii. e della normativa collettiva di riferimento in tema di cambio 

appalto;  

ritenuto  

 doversi procedere, in osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 31 d. lgs. n. 81/2008 e in vista 

dell’imminente avvio dell’attività, ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione acchè possa 

effettuarsi una individuazione e valutazione dei fattori di rischio legati alla fase iniziale di avvio dell’attività 
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nonché al fine di individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché misure 

preventive e protettive, adeguate anche a quelle individuate per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

visto il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:  

• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o 

esterno all'azienda;  

• l’art. 32 che disciplina le capacità e i requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che 

svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni; 

 • l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

dato atto che tra i lavoratori attualmente impiegati dalla società - con le modalità di cui in premessa -  l’ing. 

Antonio De Donno, nato a Bari (BA) il 07/07/1963 (cod. fisc.: DDNNTN63L07A662F), risulta essere in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del d. lgs. n. 81/2008 per assolvere al compito di RSPP 

di questa società;  

tenuto conto 

 dell’elevata competenza e delle comprovate capacità professionali maturate dall’ing. De Donno nello 

specifico settore di riferimento della S.A.N.B. s.p.a., - anche in considerazione della esperienza maturata 

nello svolgimento delle funzioni di RSPP  presso la società A.S.V. s.p.a. in liquidazione – come da questi 

dichiarato e come accertato da parte della S.A.N.B. s.p.a, 

 che l’attività da espletarsi da parte dell’ing. De Donno per la S.A.N.B. s.p.a. è compatibile con il 

contemporaneo e regolare svolgimento dell’analogo incarico ricoperto presso la A.S.V. s.p.a. in 

liquidazione, come da egli dichiarato; 

 il lavoratore ha altresì dichiarato di essere pronto ad adeguare i propri compiti all’assetto organizzativo che 

la società S.A.N.B.  s.p.a. assumerà una volta completate le operazioni di passaggio del personale dai 

precedenti gestori e per effetto dello svolgimento a regime del servizio unitario; 

 che prima dell’avvio dell’attività si ritiene sufficiente, per espressa rassicurazione in tal senso del 

nominando ing. De Donno, l’utilizzo del tempo lavorativo oggetto della convenzione di distacco del 

27/04/2020 per l’espletamento dei compiti assegnati che, per questa fase, saranno di preparazione a 

quanto occorrente dalla data di avvio del servizio, data a partire dalla quale il suddetto sarà direttamente 

alle dipendenze dalla S.A.N.B. per un numero di ore settimanali adeguato ai compiti da assolvere; 

per tutto quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 

1. di DARE ATTO che le premesse formano presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 d. lgs. n. 81/2008, Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dai rischi l’ing. ANTONIO DE DONNO, nato a Bari (BA) il 07/07/1963 

(cod. fisc.: DDNNTN63L07A662F) all’uopo conferendogli le funzioni di cui agli artt. 33 e 35 d. lgs. n. 

81/2008, e così in particolare le seguenti: 

 individuazione dei fattori di rischio; 

 collaborazione con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi; 

 elaborazione e aggiornamento del documento di cui all’art. 28 d. lgs. n. 81/2008;  

 individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente , anche alla luce delle misure di sicurezza individuate per il contrasto e il contenimento 



della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, e sulla base della specifica conoscenza 

dell'organizzazione aziendale; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 

2 come modificato da d. lgs. n. 106/09 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché alla 

riunione periodica, la cui indizione è demandata a quest’ultimo; 

 comunicazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36 d. lgs. 81/08 e s.m.i. riguardo: 

a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della società in generale; 

b) procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; 

c) nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; 

d) misure e attività di protezione adottate; 

e) rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni 

aziendali in materia; 

f) pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

g) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi. 

h) vigilanza e controllo sulla corretta ed esatta osservanza da parte del personale impiegato di tutte le 

disposizioni in materia di sicurezza con onere di intervento tempestivo nel caso di violazioni, sia 

direttamente sia facendo ricorso al potere sanzionatorio del Direttore Generale e/o dell’Organo di 

amministrazione; 

3.  di PRECISARE che i compiti di cui innanzi verranno svolti prima dell’avvio del servizio da parte di 

S.A.N.B. nell’ambito del tempo oggetto della convenzione di distacco del 27/04/2020 e che 

successivamente gli stessi saranno svolti nell’ambito e in connessione con l’instaurando rapporto di lavoro 

alle dirette dipendenze di S.A.N.B.; 

4. di IMPEGNARE il nominato ing. De Donno Antonio a predisporre da subito quanto occorrente affinchè 

il personale possa lavorare in sicurezza sin dal primo giorno di avvio del servizio con una adeguata 

valutazione preliminare e preventiva dei rischi, salvo la successiva implementazione nel termine di cui 

all’art. 28, comma 3-bis, d. lgs. n. 81/2008. 

5-. di DARE ATTO che il presente incarico si intende conferito a tempo indeterminato  e che la decorrenza 

dell’incarico avrà efficacia a far data dalla formale accettazione dello stesso da parte del soggetto designato; 

6.  di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della società nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7.  di TRASMETTERNE copia al Collegio sindacale, al Revisore legale e al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e di darne informazione ai soci nella prima assemblea utile. 

S.A.N. B. s.p.a. 
L’Amministratore unico 

 

 

 


