
  

 Determinazione del Direttore n.             125 
 

Luserna/Lusérn, 29 novembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamato il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dipendente del comparto 

autonomie locali – area non dirigenziale ed in particolare l’art. 87 che specifica che “L’Amministrazione, 
nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di 
efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio, organizza, 
con la collaborazione di altri soggetti o società specializzate del settore, iniziative di formazione e 
aggiornamento di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie sulla base di un piano triennale 
di formazione con programmi operativi annuali da definire entro il 1° dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento”; 
 
 Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 43 e art. 44 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, 
che prevede l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 Visto il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. 
 
 Visto il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale”, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004. 
 

Visto l’art 4, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, modificato e integrato dal 
D.Lgs. 30 marzo 1996, n. 242, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, che dispone, quale adempimento del datore di lavoro, la designazione dei “lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione dell’emergenza”. 
   

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 

 
Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004. 
 
Preso atto che i dipendenti Marta Martinello e Fiorenzo Nicolussi Castellan, in data 17/10/2016, 

hanno frequentato il corso antincendio basso rischio, tenuto dalla Scuola Provinciale Antincendi. 
 
 Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, è necessario nominare i lavoratori 

individuati in Marta Martinello e in Fiorenzo Nicolussi Castellan, quali incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio. 



Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 
 

D e t e r m i n a 
 
 
 
 
1. di designare il sotto elencato personale, quale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, per lo svolgimento degli adempimenti di attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio , a partire dal 29/11/2016 ,  i Signori: 
 - Sig.   Marta Martinello nata a Monselice (PD) il 15/05/1978 in servizio presso Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn in qualità di assistente amministrativo contabile 
 - Sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan nato a Rovereto il 5/11/2016 in servizio presso Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn in qualità di assistente amministrativo 
 

2. si ricorda che i lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo che dovrà 
essere notificato per iscritto, e che i lavoratori designati dovranno seguire apposito corso di formazione 
così come previsto dal D.M. 10/03/98.  

 
  
Luserna / Lusern, 29 novembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta che il 

presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio pluriennale dell’Istituto. 

Luserna / Lusérn, 29 novembre 2016  

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

------------------------------- 

 


