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ATTO DISPOSITIVO N. 8/2018 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della “Funzione Centrale di coordinamento per la salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro”. 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il coordinamento delle attività relative alla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e la disseminazione delle buone pratiche e delle esperienze positive all’interno della 
famiglia professionale dei Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

ALLO SCOPO di assicurare alle Unità Periferiche supporto tecnico-professionale e alla Direzione Generale 

uno strumento di informazione aggiornato dello stato della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

NOMINO 

Il Funz. Tec. Dott. Enrico ROMANO quale Responsabile della “Funzione Centrale di coordinamento per la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” con i seguenti compiti: 

 Fornire consulenza e supporto specialistico ai RSPP locali; 

 Effettuare audit sui luoghi di lavoro mirati al miglioramento della salute e sicurezza del lavoro nelle 

UP ed audit di processo con le medesime finalità; 

 Assicurare supporto nella definizione di piani di miglioramento locali e nell’analisi degli 

incidenti/quasi incidenti per migliorare l ’efficacia e la tempestività delle azioni preventive; 

 Contribuire alla definizione di piani di formazione delle UP ai fini di miglioramento dell’efficacia; 

 Ogni altra attività di consulenza e supporto che dovesse essere necessaria oltre alle precedenti; 

il dott. Enrico ROMANO svolgerà il predetto incarico mantenendo la sede di servizio presso lo Stabilimento 

Militare Propellenti di Fontana Liri e in aggiunta ai compiti attribuitigli dal Direttore del predetto 
Stabilimento. 

Nell’espletamento dei compiti attribuitigli quale Responsabile della “Funzione Centrale di coordinamento 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Funz. Tec. Dott. Enrico ROMANO risponde direttamente al 
Direttore Generale. 

DISPONGO  

Inoltre che il Funz. Tec. Ing. Leopoldo MOSTARDA assicuri supporto tecnico-professionale e consulenza 

specialistica al Responsabile della “Funzione Centrale di coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro”, verificandone altresì l’efficacia di azione. 
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L’ing. Leopoldo MOSTARDA svolgerà i  compiti di supporto al Responsabile della “Funzione Centrale di 

coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” mantenendo la sede di servizio presso lo 

Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto e in aggiunta ai compiti attribuitigli 
dal Direttore del predetto Stabilimento. 

Nell’espletamento dei compiti attribuitigli  a supporto del Responsabile della “Funzione Centrale di 

coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Funz. Tec. Ing. Leopoldo MOSTARDA 
risponde direttamente al Direttore Generale. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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