MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA

Fondazione

C ON S I G LI O DI A MMI NI S T RA ZI O NE

DECISIONE N. 022/PR del 7 agosto 2018

ORDINE DEL GIORNO N. 03
OGGETTO: Obblighi e deleghe ai sensi del D.Lgs 81/2008: conferma deleghe della
Fondazione M.I.C. al Segretario Generale con ampliamento autonomia
di spesa per le funzioni delegate
Il giorno 7 del mese di agosto 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Eugenio Maria Emiliani – Presidente

Massimo Feruzzi

Gianfranco Brunelli

Elisa Guidi

Dario Cimorelli

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Ing. Eugenio Maria Emiliani
Assiste il Segretario Generale – Dott. Giorgio Assirelli
E’ presente il Revisore Unico - Romano Argnani
E’ presente il Dott. Vittorio Argnani
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, ha inizio alle
ore 10:00
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DECISIONE N. 022/PR del 7 agosto 2018
ORDINE DEL GIORNO N. 03
OGGETTO: Obblighi e deleghe ai sensi del D.Lgs 81/2008: conferma deleghe della
Fondazione M.I.C. al Segretario Generale con ampliamento autonomia
di spesa per le funzioni delegate
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRECEDENTI:
Delibera n. 38 del 25.11.2008, con la quale vennero assegnate al Segretario Generale le funzioni
di gestione amministrativa, contabile e del personale della Fondazione, incluse tutte le funzioni di
gestione che non ricadevano fra quelle relative alle attività culturali e scientifiche.
Delibera n. 6 del 18/01/2011 con cui si dispose l’integrazione delle funzioni attribuite al Segretario
Generale con la delega di ulteriori funzioni ex artt. 16 e 18 D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Delibera n. 25 del 19.09.2012, con la quale venivano confermate al Segretario Generale le deleghe ex artt. 16 e 18 D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Delibera n. 9 dell’11 marzo 2014: con la quale venivano confermate al Segretario Generale le deleghe ex. Art.16 e 18 D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO
La normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e precisamente il D.Lgs.
81 del 9.04.2008 prevede determinati obblighi a carico del datore di lavoro (Art. 18) ed il Consiglio
di amministrazione della Fondazione MIC, direttamente e/o a mezzo del Presidente della Fondazione, ha già provveduto all’adempimento degli obblighi propri e non delegabili ai sensi dell’art.17
del menzionato D.Lgs. 81/2008, e precisamente a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi nella persona della Dott.ssa Gloria Ghetti.
Con la delibera n. 6 del 18/01/2011 si dispose l’integrazione delle funzioni attribuite al Segretario
Generale, Dr. Giorgio Assirelli, con la delega di ulteriori funzioni ex artt. 16 e 18 D.Lgs. 9.04.2008
n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delega confermata con le successive delibere n. 25 del 19.09.2012, e n. 9 dell’11 marzo 2014.
Si rileva ora la opportunità di assicurare al Segretario Generale una più ampia autonomia di spesa
per lo svolgimento di tutte le funzioni delegate in materia di sicurezza sul lavoro.
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Pertanto si ritiene col presente atto:
a) di confermare al Dr. Giorgio Assirelli tutte le funzioni a lui delegate con gli atti sopra citati e delegabili ai sensi del menzionato D.Lgs. 81/2008, per consentirgli di intervenire con tempestività
in tutti i casi in cui si renda necessario provvedere alla tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro negli immobili e sulle aree che al presente ed in futuro siano nella disponibilità
della Fondazione M.I.C.;
b) di confermare al Dr. Assirelli l’attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) di assicurare al Dr. Assirelli le condizioni per poter operare con la necessaria autonomia di
spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate, autorizzandolo all’impegno e all’erogazione
fino all’ammontare di 10.000,00 (diecimila) euro di spese sui bilanci annuali della Fondazione
M.I.C., per gli interventi che si rivelino necessari o che egli ritenga urgenti ed indifferibili per la
tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.
Si dà atto che per l’anno 2018 il finanziamento delle spese autorizzate con le deleghe sopra menzionate trova adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’anno in corso, nel capitolo relativo
alle manutenzioni (manutenzione attrezzature e arredi – manutenzione contratti).
Si dà atto che la conferma delle deleghe conferite al Dr. Assirelli col presente atto non comporta
l’attribuzione di ulteriori corrispettivi oltre a quelli a lui riconosciuti per l’espletamento delle funzioni
di Segretario Generale.
Si ravvisa la necessità di dare adeguata e tempestiva pubblicità sulla conferma delle deleghe di
funzioni menzionate, come la normativa richiede.
All’unanimità
DELIBERA

- di dare atto che in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro la Fondazione M.I.C.- Onlus,
quale datore di Lavoro, ha provveduto all’adempimento degli obblighi propri e non delegabili ai
sensi dell’art.17 del menzionato D.Lgs. 81/2008, e precisamente a) la valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nella persona della Dott.ssa
Gloria Ghetti.
- di confermare al Dr. Giorgio Assirelli, quale Segretario Generale della Fondazione M.I.C. Onlus,
la delega di tutte le funzioni delegabili dal datore di lavoro e segnatamente di quelle previste
all’Art. 18 D.L.81/2008, per i motivi evidenziati in premessa;
- di dare atto che il Dr. Assirelli possiede i requisiti di professionalità richiesti per la delega delle
funzioni menzionate;
- di confermare al Dr. Assirelli tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
- di autorizzare il Dr. Assirelli all’impegno e all’erogazione di spese per la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro, sui bilanci annuali della Fondazione M.I.C., fino all’importo di € 10.000,00
per gli interventi che si rivelino necessari, e per quelli che egli ritenga urgenti ed indifferibili, al
fine di consentirgli di operare con la necessaria autonomia di spesa per lo svolgimento delle
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funzioni delegate, riferendo successivamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione
sugli interventi autorizzati;
di dare atto che per l’anno 2018 il finanziamento delle spese autorizzate con le deleghe sopra
menzionate trova adeguata copertura nel capitolo relativo alle manutenzioni (manutenzione attrezzature e arredi – manutenzione contratti) del bilancio 2018;
di dare atto che l’approvazione delle deleghe conferite al Dr. Assirelli col presente atto non
comporta l’attribuzione di ulteriori corrispettivi oltre a quelli già a lui riconosciuti per
l’espletamento delle funzioni di Segretario Generale;
di dare atto che le deleghe conferite si reputano tacitamente rinnovate di anno in anno;
di dare atto che il Dr Assirelli formalizzerà per iscritto l’accettazione delle deleghe conferitegli;
di dare adeguata e tempestiva pubblicità sulle deleghe di funzioni menzionate;
di dare mandato al Presidente a provvedere alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti.

F.to IL PRESIDENTE

Visto: F.to IL SEGRETARIO GENERALE

