
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 20 del 12/01/2022

Oggetto: Designazione dei componenti delle squadre di intervento e di pronto 
soccorso ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 – Sostituzione 
componenti.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  Decreto Presidenziale n. 
28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto e  richiamato il  Regolamento Europeo 679/2016,  RGPD, e successive modifiche 
sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 
nonché  alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Visto  la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”, Annualità 2022;

Visti:
-  l'art.  151,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con 
decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle 
finanze,sentita  la  Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in  presenza di  motivate 
esigenze;
-  l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
-  il   Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24/12/2021  che  differisce  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 
2022
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Richiamata le determinazioni dirigenziali: 
-  n. 137 del 08/02/2021 avente ad oggetto “Designazione dei componenti delle squadre di 
intervento e di pronto soccorso ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008”
- n. 762 del 01/06/2021 avente ad oggetto “Designazione dei componenti delle squadre di 
intervento e di pronto soccorso ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 – 
Rettifica determina n. 762 del 01/06/2021”

Considerato che nel corso degli ultimi sei mesi del 2021:

-   il  dipendente  Scordo  Cristoforo,   responsabile  della  squadra di  emergenza,  con 
qualifica di addetto antincendio e primo soccorso, ha prestato servizio presso l’Ente fino al 
31.07.2021 in quanto collocato a riposo;
-  la dipendente Gori Degl’Innocenti Clara,  componente della squadra di emergenza, 
con qualifica di addetto antincendio per il  piano terra di Palazzo Massai ha prestato 
servizio presso l’Ente fino al  30.09.2021;

Ritenuto, per quanto sopra, dover sostituire gli addetti non più in servizio; 

Acquisito,  agli atti dell’ufficio, il parere del RSSP, attualmente in carica, al fine della più 
opportuna modifica della squadra di cui alla presente determinazione e cioè:
- al posto di Scordo Cristoforo, nominare Lucchesi Alessandro, I piano Palazzo Banci, 
con  qualifica  di  responsabile  della  squadra  con  funzioni  di   antincendio  e  primo 
soccorso come da formazione  di cui agli attestati agli atti  dell’ufficio;
- al posto di Gori Degl’Innocenti Clara , nominare  Paoli Elena, I piano Palazzo Massai, 
con  qualifica  di  responsabile  antincendio  e  primo  soccorso  precedentemente  formato 
come  da formazione  di cui agli attestati agli atti  dell’ufficio ;

Ribadito, che, vista la composizione della squadra rispetto all’ubicazione degli uffici 
dei componenti stessi è opportuno che :
- l’addetto Marco Martelli, assegnato all’Ufficio del Personale posto al II piano di Palazzo 
Banci, svolga le sue funzioni al I Piano di Palazzo Banci ;
-  l’addetta  Masone Maria  Pia,   assegnata  all’Ufficio  Protocollo  posto  al  piano terra  di 
Palazzo Massai venga  individuata quale supporto alle eventuali categorie diversamente 
abili e, sostituita, in caso di assenza, da Paoli Elena;

Dato atto  che la  presente determinazione andrà ad integrare/aggiornare il  il  Piano di 
Emergenza elaborato dal RSPP dell’ente cui si rimanda per le eventuali prescrizioni, che 
lo stesso ritiene opportuno,   impartire alla squadra; 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 
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DETERMINA

1) dare atto di  aver acquisito il preventivo parere del RSPP in carica circa l’opportuna 
ed adeguata   composizione della  squadra  antincendio  e  primo soccorso anche 
tenendo conto della dislocazione dei componenti della stessa  sia per gli edifici di 
Palazzi  Banci  sia  per  quelli  di  Palazzo Massai,  (unica sede di  lavoro)  anche a 
seguito spostamento di che trattasi; 

2) di   modificare  l’assegnazione  ai  piani  dei  componenti,  non  più  in  servizio 
designati  con determinazione n. 762_2021 come di seguito :

- al posto di Scordo Cristoforo, designare  Lucchesi Alessandro, I piano Palazzo  
Banci,  con qualifica di responsabile antincendio e primo soccorso precedentemente  
formato come da attestati agli atti dell’ufficio;

- al  posto di  Gori  Degl’Innocenti  Clara ,  designare  Paoli  Elena,  I  piano Palazzo  
Massai,   con  qualifica  di  responsabile  antincendio  e  primo  soccorso        
precedentemente formato come da attestati agli atti dell’ufficio;

3) dare atto che la nuova squadra è quella risultante dal prospetto a seguire:

4) dare  atto  ribadire  che,  vista  la  composizione  della  squadra  rispetto 
all’ubicazione degli uffici dei componenti stessi è opportuno che :
- l’addetto Marco Martelli, assegnato all’Ufficio del Personale posto al II piano di Palazzo 
Banci, svolga le sue funzioni al I Piano di Palazzo Banci ;
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-  l’addetta  Masone Maria  Pia,   assegnata  all’Ufficio  Protocollo  posto  al  piano terra  di 
Palazzo Massai venga  individuata quale supporto alle eventuali categorie diversamente 
abili e, sostituita, in caso di assenza, da Paoli Elena;

5) dare atto che la presente determinazione andrà ad integrare/aggiornare il Piano di 
Emergenza elaborato dal RSPP dell’ente cui si rimanda per le eventuali prescrizioni da 
impartire alla squadra; 

6) di dare comunicazione della presente a tutti i soggetti designati ; 
7) di trasmettere il presente atto al RSPP e alla RLS; 
8) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la  
Dott.ssa Nica Romano;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio  come per legge.

Il Direttore dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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