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Prot. n. DSC2/2020/3 

del 21/02/2020         

 

DETERMINAZIONE N. 3 
 

Sostituzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Struttura di 
Supporto al Commissario Straordinario. 

 
        

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Preso atto dell’individuazione, con nota n. CC/2018/421 del 31 dicembre 2018, del 

sottoscritto quale Datore di Lavoro della Struttura di supporto al Commissario Straordinario 
per la Ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 di cui al decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 e recante 

“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 

emergenze” e al DPCM 4 ottobre 2018; 
 
Vista la Determinazione prot. DSC2 n. 4 del 31/12/2018 con cui era stato designato 

il dott. Sergio Valentino quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Struttura di supporto al Commissario straordinario di cui al sopra citato decreto -legge; 

 
Vista la nota del 4 febbraio 2020 (prot. CC_2020_415) con la quale il dott. Sergio 

Valentino ha comunicato la data del suo prossimo collocamento a riposo, previsto a 

decorrere dall’ 1/3/2020; 

Constatato che tra il personale della Struttura di supporto al Commissario 

Straordinario permane l’assenza di personale qualificato a svolgere il ruolo di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Struttura stessa, in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08; 

Visto l’art. 1 c. 3 del decreto-legge citato, secondo il quale il Commissario 
Straordinario può avvalersi, previa intesa, anche delle strutture e degli uffici del Comune di 

Genova; 

Visto il conseguente Protocollo di intesa fra Comune di Genova e Struttura 
sottoscritto in data 25/1/2019; 

Rilevata la disponibilità dell’ing. Alessandro Bessi a ricoprire il ruolo di RSPP della 
struttura in considerazione anche dell’esperienza lavorativa maturata al fianco del dott. 

Sergio Valentino con cui ha collaborato in questo ultimo periodo proprio su tematiche di 
diretta attinenza della Struttura stessa; 
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Acquisito il preventivo nulla osta alla sua designazione da parte del Comune di 
Genova; 

Ritenuto necessario provvedere, dal 1° marzo 2020, alla sostituzione, del dott. 

Sergio Valentino, ai sensi dell’art.31 punto 4 del citato D.Lgs. 81/08; 

Verificato che l’ing. Alessandro Bessi, assegnato alla Struttura di Staff Sicurezza 

Aziendale del Comune di Genova, è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
richiesti dalla norma, e preso altresì atto del relativo curriculum vitae et studiorum e della 
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità nonché di 

eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi; 

Visto il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dall’art. 33 

del D.Lgs. n. 81/08 e s.i.m., in particolare dal comma 3, che prevede che il Servizio di 
Prevenzione e Protezione sia utilizzato dal Datore di Lavoro quale supporto 
nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera 

a); 

nella sua qualità di Datore di lavoro 

DISPONE 

 

richiamato integralmente quanto in premessa 

 

1) di provvedere, dalla data di collocamento a riposo (1/3/2020) dell’attuale Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione della Struttura di supporto al Commissario 
Straordinario di cui al decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n.130/2018, 

dott. Sergio Valentino, alla sua sostituzione con l’ing. Alessandro Bessi; 
 

2) di mettere a disposizione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
tutte le informazioni sulla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la 

programmazione, l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli 
impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e delle malattie 
professionali, la prescrizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del 

D.Lgs. n. 81/08 e s.i.m.; 
 

3) di assicurare che il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), ai sensi 
dell'art. 31 comma 2, possa avvalersi del personale e disponga di quanto necessario per 
lo svolgimento dei compiti assegnati e non possa subire pregiudizio a causa dell'attività 

svolta nell'espletamento del proprio incarico, nonché possa accedere ai luoghi di lavoro 
ed ai locali aziendali; 

 
4) di prevedere che il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) si impegni 

a mantenere segretezza in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 
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nell'esercizio delle funzioni svolte e a frequentare appositi corsi di formazione e 

periodico aggiornamento, secondo quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. n. 81/08 
s.i.m.; 

 

5) di inviare il presente atto al Comune di Genova per quanto di competenza; 
 

6) di prendere atto dell’assenza di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
della Struttura di supporto al Commissario Straordinario a cui inviare la comunicazione 
della sostituzione del RSPP. 

 
           Il Sub Commissario  

  (dott. Ugo Ballerini) 

                                          documento firmato digitalmente 
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