SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
ROMA

Delibera n. 18_2020

DELEGA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Il sottoscritto Gaetano Blandini, nato a Roma il 13 marzo 1962, C.F. BLNGTN62C13H501K,
Direttore Generale nonché, in forza della delibera del Consiglio di Gestione 14 aprile 2014,
“Datore di lavoro” (di seguito denominato “Delegante”), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito denominato per brevità T.U.S. – Testo
Unico Sicurezza) della SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI – S.I.A.E., con sede
legale in Roma al Viale della Letteratura n. 30 – cap 00144, C.F. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese 01336610587, Partita IVA 00987061009
PREMESSO CHE
- l’organizzazione funzionale e gestionale della S.I.A.E. risulta complessa ed articolata in diversi
Uffici periferici ubicati su tutto il territorio nazionale;
- il DELEGANTE intende avvalersi della facoltà di delega, inclusa quella prevista dall’art. 16 del
T.U.S. al fine di meglio garantire l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro,
- il Dott. Fabrizio Piccolo, Responsabile della Direzione Tutela Aziendale e Responsabilità Sociale
(di seguito denominato “Delegato”), risulta, allo stato, in possesso dei requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni qui delegate,
NOMINA
Il Dott. Fabrizio Piccolo, nato in Etiopia (EE) il 9 marzo 1963 C.F. PCCFRZ63C09Z315I “Dirigente
delegato del Datore di Lavoro” in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, ai sensi dell’art.
16 del T.U.S. e, per l’effetto,
DELEGA
allo stesso Dott. Fabrizio Piccolo i poteri di spesa, organizzazione, gestione e controllo richiesti per
l'attuazione delle norme di legge vigenti, emanate ed emanande in materia di salute e sicurezza
sui posti di lavoro, nonché di quanto previsto dai Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dal
Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi per la Direzione Generale, le Sedi e le Filiali, nel
rispetto dell’ambiente anche in funzione di un uso razionale dell’energia
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il DELEGATO dovrà/potrà:
•
garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e presidiato
adeguatamente, anche in funzione della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente di
lavoro;
•
realizzare tutti gli interventi previsti dal piano annuale della sicurezza (spese, investimenti,
formazione), con particolare riguardo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel
limite degli importi approvati annualmente dal Consiglio di Gestione;
•
operare, in funzione di coordinamento, il collegamento con i Preposti della Direzione
Generale, delle Sedi e delle Filiali;
•
verificare e controllare lo stato di realizzazione degli interventi ed adempimenti necessari,
benché non previsti o non inseriti nel programma annuale degli investimenti e delle azioni;
•
predisporre il programma delle azioni e delle priorità connesse all'attuazione del Piano
annuale della prevenzione nonché degli interventi/miglioramenti contenuti nei Documenti di
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•

Valutazione dei Rischi, anche in base ad ulteriori esigenze intervenute medio tempore e,
come tali, non programmabili né prevedibili;
con il supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi,
presenziare alle sedute/convocazioni avanti gli Organi di vigilanza (ASL, Ispettorato
Territoriale del Lavoro, VV.F. ed INAIL) e provvedere alla definizione di eventuali protocolli di
intesa con i RLS per l'applicazione delle disposizioni del T.U.S. (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

Dalla presente delega restano escluse tutte le attività non delegabili ai sensi dell’art. 17 T.U.S.
Il Delegato fornirà al Delegante un’informativa periodica in merito alle iniziative assunte ed alle
spese effettivamente sostenute per l'attuazione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai fini dell'esercizio del potere di rappresentanza di cui alla presente delega sono conferiti al
delegato tutti i poteri necessari, nessuno escluso, sicché in alcun modo possa esserne eccepito il
difetto per il raggiungimento degli scopi nell'interesse e per conto della Società.
Il Delegato è responsabile nei confronti della S.I.A.E. e del Delegante per tutti gli adempimenti
derivanti dalla delega alla quale sarà data tempestiva pubblicità all’esterno (mediante
pubblicazione nella sezione SIAE Trasparente del sito istituzionale, pubblicazione sulla rete
intranet aziendale ed emanazione di specifico ordine di servizio) e garantita la massima
divulgazione all’interno dell’Ente.
Al Delegato viene attribuita una indennità annuale pari ad Euro diecimila (10.000/00).
Il tutto con promessa di rato e valido.
La presente delega – che revoca e sostituisce ogni precedente delega/procura conferita per le
stesse tematiche ivi indicate – potrà essere revocata, anche per singoli atti o operazioni, con
provvedimento espresso del Direttore Generale e si estinguerà comunque ed immediatamente nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il Delegato e la S.I.A.E., con il conseguente venir
meno di qualsivoglia potere conferito con la medesima delega.
Il Dott. Fabrizio Piccolo sottoscrive la presente delega al fine di confermare la integrale
accettazione della medesima con la consapevolezza delle conseguenti responsabilità, dando atto
di averla letta in ogni sua parte ed impegnandosi a segnalare immediatamente al Delegante ogni
situazione di carattere personale o che riguardi la vita o l’organizzazione societaria che possa
incidere in modo apprezzabile sulle condizioni e sui termini di esecuzione o di conferimento della
presente delega.
Roma, 16 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)

Per accettazione del delegato

_________________________
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