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Deliberazione Consiglio di Amministrazione  N.   086  del   20.07.2012 
 
OGGETTO: PROCURA NOTARILE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO 

IIL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  
  

- Premesso che il Dott. Giovanni Mattioli è stato nominato amministratore 
delegato di ASET S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 051 
del 18.05.2010; 

- Considerato che il Dott. Giovanni Mattioli, in qualità di Amministratore 
Delegato, è da considerarsi – a norma dell’Art.2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
n.81/2008- datore di lavoro in seno all’azienda S.p.A., con sede legale, 
amministrativa in Fano (PU), via E. Mattei n. 17; 

- Preso atto della volontà dell’Amministratore Delegato, allo scopo di 
razionalizzare ed ottimizzare l’organizzazione aziendale ed, in particolare, al 
fine di dare la migliore attuazione possibile alla normativa in materia igiene e 
sicurezza del lavoro, di tutela dell’ambiente e di prevenzione degli incendi, di 
affidare detti adempimenti in tutte le aree Aziendali (Area Informatica e Clienti, 
Area Reti e Impianti ed Area Servizi Ambientali) ad un procuratore speciale, 
con delega generale, individuato in un soggetto esperto e referenziato in 
materia; 

- Presa visione del curriculum del P.I. Oscardo Severi,dall’esame del quale risulta 
che lo stesso possiede una formazione, ed esperienze lavorative che gli 
conferiscono tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dall’Art.16 
lettera b) del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e pertanto,può e deve essere ritenuto 
soggetto esperto e referenziato per assumere la delega generale in parola; 

- Presa visione della bozza del documento “Procura Speciale Generale Ex Art. 
16 D.Lgs. 9/4/2008 n.81”, che forma parte integrante del presente atto 
deliberativo; 

- Considerato che per la suddetta delega generale si stima una spesa di circa euro 
ventimila/anno 

DELIBERA 
- di recepire la documentazione in premessa, che si allega al presente atto 

deliberativo; 
- di autorizzare Amministratore Delegato di ASET S.p.A. dott. Giovanni 

Mattioli, a conferire al consulente P.I. Oscardo Severi, con procura speciale  
notarile, una delega generale, in relazione a tutti gli adempimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 16 D.Lgs.81/2008. 

- di finanziare la relativa spese con le ordinarie disponibilità offerte dal bilancio 
di esercizio di riferimento. 

* * * * * 
Allegati: 

- c.s.  


