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2019_Z515 Attività del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE Dirigente BARTOLINI ALESSANDRO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Come naturale conseguenza del percorso avviato negli ultimi anni questo obiettivo mira a valorizzare alcune attività dell’Ufficio indispensabili
per il rispetto degli obblighi normativi da parte dei Datori di lavoro dell'Ente.
In tal senso si segnalano alcune attività previste dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 che di seguito si riportano:
- provvedere con i vari soggetti del sistema sicurezza (datori di lavoro, dirigenti, P.O., RLS, ecc.) a predisporre/aggiornare i Documenti di
valutazione dei rischi (DVR);
- proporre ai Datori di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza oltre alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 per tutte le 19 Direzioni del
Comune;
Tra quelle non ricomprese nell’art. 33 del citato decreto si riportano alcune attività:
- supportare tutte le Direzioni per la corretta gestione dell'applicativo TESEO con incontri e corsid i addestramento;
- inserimento e monitoraggio delle Non Conformità (NC) in TESEO per aggiornamento DVR e confronto con la DST per l’armonizzazione dei
due applicativi TESEO-GIP al fine di consentire alla DST, su esplicita richiesta del Direttore Generale, di individuare in modo parametrico le
risorse necessarie per la messa in sicurezza delle sedi di lavoro dell’Ente;
- redazione ex novo e/o aggiornamento piani di emergenza;
- effettuare, dove richiesto dal datore di lavoro, momenti formativi e di addestramento sulla gestione delle emergenze
- supportare le Direzioni, ove richiesto, per la realizzazione delle prove di evacuazione e se del caso partecipare in qualità di addetti alle
emergenze in caso di particolari eventi;
- su richiesta della DRU, effettuare i test finali in aula della formazione generale eseguita tramite TRIO;
- consulenza per redazione DUVRI;
- aggiornamento sezione intranet in ambito sicurezza sul lavoro.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Supporto al DL nel rispetto art. 33
dell’81 e di altri compiti aggiuntivi. In
sintesi: sopralluoghi, proposte
aggiornamento DVR, partecipazioni a
consultazioni e riunioni periodiche,
momenti formativi/addestrativi, prove
di evacuazione, supporto DUVRI ecc

RISULTATO 150 150 150

Incontri rivolti ai vari soggetti dell'Ente
(es. Dirigenti, RLS, Incaricati, ecc.)
per utilizzare efficacemente
l'applicativo TESEO (es. inserimento
attività/mansioni e incarichi, rispetto
scadenza sorveglianza sanitaria,
fabbisogno formativo, ecc.

RISULTATO 40 30 30
Oltre ai normali incontri quasi ad personam su richiesta specifica dei soggetti
(es. DL, RLS, ecc.) si prevedono momenti in plenaria per illustrare lo stato
dell'arte di tutta l'operazione SGSL/TESEO.

Inserimento e monitoraggio delle Non
Conformità (NC) in TESEO per
aggiornamento DVR.

RISULTATO 250 250 200

Su richiesta della DRU esecuzione
Test finali in aula su formazione
generale tramite TRIO

RISULTATO 15 10 5

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2019_D515_01 Ottimizzazione e miglioramento di specifiche attività del Servizio Prevenzione e Protezione 0,00 0,00


