Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
IL DIRETTORE GENERALE

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” e s.m.i.;
VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 17, concernente gli “obblighi del
datore di lavoro non delegabili”, e 31, concernente il “Servizio di prevenzione e protezione”, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di
organizzare il Servizio di prevenzione e protezione, a capo del quale è nominato un responsabile
(RSPP), “prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva” o, in alternativa,
incaricando “persone o servizi esterni”;
VISTI, altresì, gli articoli 32 e 33, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, concernenti “capacità
e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni” e “compiti del servizio di prevenzione e protezione”;
VISTO il D.M. n.17727 del 13 novembre 2014 con il quale la dr.ssa Ilaria Antonini, Direttore
generale della Direzione degli affari generali, delle risorse umane per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali è stata nominata “Datore di lavoro” nell’ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
TENUTO CONTO delle necessarie specifiche competenze richieste e delle responsabilità elevate
attribuite dalla normativa sopra richiamata al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
RITENUTO, pertanto, per motivi di economicità e secondo quanto previsto dalla sopra citata
normativa, di dover procedere all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione all’ing. Mario Fargnoli;
VISTO l’atto di nomina DG AGRET 0000354 del 13/01/2016 nonché il precedente atto di nomina
DG AGRET 0005243 del 10.04.2015
DECRETA


L’Ing. Mario Fargnoli, in servizio presso l’Ufficio DISR III di questa Amministrazione, è
nominato “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)”, nell’ambito del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.





In tale funzione relativa ai siti lavorativi di Via XX Settembre, 20; Via dell’Arte, 16; Via
Quintino Sella, 42 e Via Torino, 44 afferenti a questa Amministrazione, egli:


dirige e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione;



garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti cui il Servizio deve
provvedere in base a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La durata del presente incarico ha durata annuale (12 mesi) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e
potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Il Datore di Lavoro
Ilaria Antonini

