




altra  condizione  di  pericolo  che  si  verifichi  durante  il 

lavoro,  nonché  ogni  eventuale  accadimento  che  possa 

comportare  una  modifica  della  valutazione  del  rischio 

nell'ambito di competenza;

6) collaborare con le funzioni aziendali preposte al corretto 

adempimento di tutte le attività riguardanti le verifiche e 

le manutenzioni, effettuate dalle aziende esterne incaricate, 

sulle  attrezzature  e  sugli  impianti  (elettrico,  idrico, 

sanitario,  termico)  nonché  sull'impianto  e  sui  mezzi  di 

protezione antincendio (impianti di rilevazione incendi, luci 

di emergenza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.);

7)  assicurare  il  controllo  delle  attività  lavorative 

effettuate  dalle  aziende  esterne,  verificando  il  pieno 

rispetto  delle  norme  di  legge  durante  l'esecuzione  dei 

lavori, secondo le direttive ricevute dal sottoscritto, le 

procedure,  le  istruzioni  operative  e  di  sistema,  e  le 

disposizioni di sicurezza;

8)  aggiornare  le  misure  di  prevenzione  in  relazione  ai 

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai 

fini  della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro  per  le 

attività della funzione Progettazione e Costruzione Napoli, 

ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 

della prevenzione e della protezione;

9) provvedere affinché gli operatori addetti alle lavorazioni 

svolte nell'ambito della funzione Progettazione e Costruzione 

Napoli siano istruiti e resi edotti sia sui rischi derivanti 

dalle  lavorazioni  da  eseguire,  sia  sulle  modalità  per 

lavorare in sicurezza, in modo che ciascuno svolga le proprie 

mansioni con attenzione e nel rispetto delle norme di legge 

nonché delle norme e delle procedure aziendali per la salute 

e sicurezza sul lavoro;

10) esigere l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

in dotazione ai dipendenti, controllandone l'efficienza, la 

conformità ed il corretto ed effettivo utilizzo;

11)  verificare  affinché  soltanto  i  lavoratori  che  hanno 

ricevuto  adeguate  istruzioni  accedano  alle  zone  che  li 

espongono ad un rischio grave e specifico;

12)  richiedere  l'osservanza  delle  misure  per  il  controllo 

delle  situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e 

immediato,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o  la  zona 

pericolosa;

13) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al 

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione;

14)  astenersi,  salvo  eccezioni  debitamente  motivate,  dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 

imminente;
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15)  collaborare,  in  caso  di  comportamenti  e  situazioni 

pericolose  rilevate  nonché  in  caso  di  incidenti  e  di 

infortuni, con il sottoscritto ed il Servizio di Prevenzione 

e Protezione dai rischi (SPP) per l'analisi delle cause e 

l'individuazione  delle  azioni  correttive  e  preventive  più 

opportune per evitare il ripetersi di tali eventi;

16)  collaborare  con  il  sottoscritto  e  con  il  Servizio  di 

Prevenzione  e  Protezione  dai  rischi  (SPP)  alla 

pianificazione, programmazione ed effettuazione dei corsi di 

formazione per il proprio personale;

conferisce

altresì, con effetto dal giorno 8 giugno 2022, subdelega in 

materia di tutela dell'ambiente e di rispetto della normativa 

applicabile  all’ing.  Antonella  Antonelli,  che  dichiara  di 

accettare, affinché assicuri la puntuale osservanza di tutti 

gli adempimenti, nessuno escluso, derivanti dalla normativa 

in materia ambientale, limitatamente al predetto ambito di 

attività  svolte  dalla  funzione  Progettazione  e  Costruzione 

Napoli.  

In particolare, il subdelegato svolgerà le funzioni di:

1) rappresentare ed agire per conto di MM S.p.A. nei rapporti 

con qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente od 

ufficio pubblico o privato, per l'adempimento l'esecuzione e 

l'applicazione di qualsiasi disposizione normativa in materia 

ambientale;

2) vigilare sull'osservanza costante e puntuale da parte del 

personale della normativa a tutela dell'ambiente;

3) assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti operativi 

ed organizzativi richiesti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalle 

altre disposizioni normative in materia ambientale;

4) impartire le direttive secondo i dettami della normativa 

ambientale vigente;

5) curare la conformità alla normativa in materia di emissioni 

sonore  nell'ambiente  esterno,  monitorando,  attraverso  gli 

opportuni accorgimenti tecnici, i locali al fine di evitare 

ogni forma di inquinamento acustico legata al superamento dei 

livelli di accettabilità imposti dalla legge.

I  poteri  conferiti  all’ing.  Antonella  Antonelli  si 

riferiscono alle attività svolte dalla Società nella funzione 

Progettazione e Costruzioni Napoli, la cui struttura è sita 

in  Corso  Umberto  I,  179,  Napoli  senza  necessità  di 

autorizzazione preventiva o di ratifica.

L’ing.  Antonella  Antonelli  ha  pertanto  tutti  i  poteri, 

decisionali  e  di  spesa  da  esercitare  nell'ambito  delle 

procedure aziendali, necessari a garantire la più scrupolosa 

osservanza degli obblighi previsti in materia di salute e 

sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  ambiente  per  l'ambito 

delegato.

In particolare, l’ing. Antonella Antonelli potrà avvalersi, 

per l'esercizio della presente subdelega, e senza necessità 
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