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IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
In relazione alle procedure di designazione dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione ed al 
servizio per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso  
 
 vista la normativa di riferimento ed in particolare: 
- gli artt. 31, 32 e art.33 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81, in cui si evidenzia tra l’altro che Il datore di lavoro ha 
l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della propria azienda e se ritiene 
necessario farlo, ai fini della sicurezza in azienda designa, in base alle dimensioni e all’organizzazione 
dell’azienda, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 
- gli artt. 43 comma 1, lettera b) e 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n .81, visto inoltre il D.M. 
10/03/98, in ottemperanza dei quali il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare una squadra di emergenza 
antincendio al fine di organizzare e gestire l'emergenza sui luoghi di lavoro; 
- gli artt. 18 comma 1 lettera b) e 43 comma1 lettera b) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81, visto inoltre il Decreto 
15 luglio 2003, n. 388, in ottemperanza dei quali il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla nomina 
della squadra di primo soccorso sui luoghi di lavoro; 
 
 atteso che con convenzione quadro 26.05.2006 venne costituita, ai sensi della L.R. 1/2006, la 
associazione intercomunale denominata “Conca tolmezzina” tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, 
Tolmezzo e Verzegnis per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di competenza; 
 - che con successive convenzioni attuative vennero, in particolare, costituiti gli Uffici comuni per 
l’esercizio delle funzioni gestionali riferite ad ognuno dei servizi associati, uffici cui sono stati assegnati tutti i 
dipendenti provenienti dai 4 comuni; 
 - che questo comune è stato individuato quale comune capofila della associazione e delle singole 
convenzioni attuative; 
 - che con deliberazione 05.11.2013 la Giunta Comunale di Tolmezzo individua quale “datore di 
lavoro” delle Amministrazioni Comunali dell’Associazioni Conca Tolmezzina il Segretario Generale del 
comune capofila; 
 - che in data 30.05.2014 il Sindaco della Città di Tolmezzo ha nominato il sottoscritto datore di lavoro 
per la sicurezza delle suddette Amministrazioni Comunali; 
 
 richiamato il provvedimento 19.11.2014 con cui si procedette da ultimo ad aggiornare l’elenco degli 
addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Servizio per l’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso; 
 
 considerata la necessità di dover procedere ad un aggiornamento dell’elenco, sia in ragione degli 
avvenuti mutamenti nella composizione dell’organico, sia della nuova dislocazione degli uffici di Tolmezzo; 
 
 visti gli atti di nomina  e designazione effettuati successivamente all’ultimo aggiornamento e ritenuto 
di adottare apposito atto ricognitivo 
 

ritenuto che l’elenco vada formato dal sottoscritto, qualificato “datore di lavoro” ai fini della 
normativa prima richiamata  
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi citati in premessa: 
 
1. Di aggiornare, come di seguito indicato, l’elenco degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
assegnati agli uffici unici istituiti dalla Gestione Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo 
e Verzegnis: 
   
A) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ecol Studio S.p.A. 
Via Selvuzzis 53,  - 33100 Udine , nella persona del Sig. Federico Costadura; (esperto esterno confermato). 
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B) Addetto-referente al servizio prevenzione e protezione:   p.i. MASSIMILIANO IACOTTI (confermato) 
 
C) Medico Competente: dott. Mario Quai (c/o SILAV CONSULTING srl Via Grialba n.7, Tolmezzo (UD) 
(confermato) 
 
D) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra CHIARA TROÌA  
 
E) Addetti al servizio per l’attuazione delle misure di Prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori 
in caso di pericolo grave ed immediato: 
 
- Sede Municipale Tolmezzo di Piazza XX Settembre 

1. Gianpaolo Pati (confermato) 
2. Fernanda Martina (confermata) 
3. Clara Blarzino (confermata) 
4. MICHELA GORTAN 
5. LUCA IURI 
6. MIRIAM ZEARO 

 
- Uffici Tecnici Tolmezzo di Via Linussio/Via Battisti 

1. Mauro Paschini (confermato) 
2. Massimiliano Iacotti (confermato) 
3. Cristina Boria (confermata) 
4. Franco Pillinini (confermato) 
5. STEFANO MARCON 
 

- Uffici Tecnici Tolmezzo di Via Del Din 
1. Raffaele Di Lena (confermato) 
2. Geremy Scarsini (confermato) 

 
- Cantiere Comunale Tolmezzo 

1. DAVID D’AGOSTINO 
2. Vanni Cecconi (confermato) 
3. Gerardo Dassi (confermato) 
4. MAURO DI QUAL  

 
- SEDE MUNICIPALE AMARO 

1. CLAUDIA REVELANT 
2. GIULIETTA DE GIUDICI 

 
- SEDE MUNICIPALE VERZEGNIS 

1. ROBERTA CORADAZZI 
2. SANDRO DE CANDIDO 

 
- SEDE MUNICIPALE CAVAZZO CARNICO 

1. Myriam Cargnelutti (confermata) 
2. NAIKE GITSCHTHALER 

 
F)   addetti al servizio di primo soccorso: 
 
- Sede Municipale Tolmezzo di Piazza XX Settembre 

1. Vanessa Giorgis (confermata)  
2. Maria Cristina Cossetti (confermata) 
3. DIEGO DI CENTA 
4. MIRIAM ZEARO 
5. Alessia De Colle (confermata) 
6. LUCA IURI 

 
- Uffici Tecnici Tolmezzo di Via Linussio/Via Battisti 

1. CLAUDIA FABIANI 
2. Leandra Lorenzini (confermata) 



  
 

3. MARTA PITTINO 
4. MASSIMILIANO IACOTTI  

 
- Uffici Tecnici Tolmezzo di Via Del Din 

1. Debora Marcuzzi (confermato) 
2. Andrea Patrone (confermato) 

 
- Cantiere Comunale Tolmezzo 

1. DAVID D’AGOSTINO 
2. Massimino Cimenti (confermato) 
3. Dario Treu (confermato) 
4. VANNI CECCONI  
5. GERARDO DASSI 
6. FABRIZIO FACHIN 
7. MAURO DI QUAL 
8. DENIS MATIZ 

 
- SEDE MUNICIPALE AMARO 

1. Erika Malagnini (confermata)  
2. CLAUDIA REVELANT  

 
- SEDE MUNICIPALE VERZEGNIS 

1. Livia Gentilini (confermata)  
2. Simone Lozer (confermato)  

 
- SEDE MUNICIPALE CAVAZZO CARNICO 

1. SERENA MARESIA  
2. ELENA UNFER  

 
2.   di procedere a ufficializzare le designazioni di cui sopra attraverso apposite comunicazioni agli 
interessati e dare mandato al referente del servizio di organizzare i prescritti corsi di formazione sia in favore 
dei nuovi soggetti individuati che di quelli confermati, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative 
richiamate in premessa; 
 
3. di trasmettere il presente atto ai Sindaci dei comuni Associati, alle Posizioni Organizzative, al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché renderlo noto a tutti i dipendenti degli Enti ed alle 
persone interessate. 

 
Tolmezzo, 22.10.2020 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Ruggero PERESSON 
documento firmato digitalmente 
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