
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 20/02/2018

OGGETTO: D.LGS. N. 81/2008 - RIDETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
SQUADRA DI "EMERGENZA" E "PRIMO SOCCORSO" E NOMINA "RESPONSABILE 
AMIANTO" PER IL MAGAZZINO DI CARRAIA (CAPANNORI)

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la determinazione n. 329 del 16/11/2016 con la quale erano state nominate le Squadre di 
"Emergenza"  e di  "Primo Soccorso"  sulla  base rispettivamente della  partecipazione ai  
corsi del 04/10/2016 e 07/11/2016;

Considerato che:

-  nel  corso  della  riunione  annuale  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  svoltasi  il  13 
dicembre  u.s.,  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (R.S.P.P.)  della 
Camera di Commercio di Lucca - Ing. Luca Savino della società Igeam Srl - ha evidenziato 
l'opportunità di predisporre un corso di formazione per siti  classificati a rischio "Medio" 
destinato  al  personale  interno  che  compone  la  squadra  di  "Emergenza",  attualmente 
formato per siti classificati a rischio "Basso";

- il giorno 14 Febbraio 2018 si è svolto presso la Camera di Commercio di Lucca il corso 
antincendio per sito a medio rischio per la squadra di "Emergenza" al quale vi hanno preso 
parte i seguenti dipendenti:

• Massimo Pazzarelli
• Luca Granucci
• Luca Stagi
• Laura Micheli
• Massimo Gregori
• Carla Dal Porto



• Enrica Martini
• Nicola Barbieri
• Gaetano Bimbi
• Antonio Pagano

- nella medesima riunione annuale è emersa la necessità di procedere alla nomina del 
"Responsabile  Amianto" per il Magazzino di Carraia (Capannori) con compiti di controllo e 
coordinamento  di  tutte  le  attività  manutentive  che  possono  interessare  i  materiali  di  
amianto;

DETERMINA

1. - di nominare la squadra di "Emergenza" tenendo conto delle persone che hanno preso 
parte al corso di formazione del 14/02/2018, tenuto dall'Ing. Giovanni Gallo (Igeam Srl), 
così individuate:

• Massimo Pazzarelli
• Luca Granucci
• Luca Stagi
• Laura Micheli
• Massimo Gregori
• Carla Dal Porto
• Enrica Martini
• Nicola Barbieri
• Gaetano Bimbi
• Antonio Pagano

2. - di assumere in proprio, in qualità di datore di lavoro, il ruolo di "Responsabile Amianto"  
per il magazzino di Carraia per i compiti specificati nelle premesse del presente atto. 

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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