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Lecce lì 29 maggio 2020

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Tonia Turitto
Al Medico Competente
Dott. Massimo Muratore
Al personale docente e non docente
Alle RSU e OO.SS
SITO
Oggetto: Costituzione comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso
sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il Direttore
Visto D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
Visto Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020, sottoscritto, su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Tenuto conto che l’obiettivo del suddetto documento è fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro dell’Accademia di belle Arti di Lecce, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia del COVID-19;
Tenuto conto dell’assenza del Presidente, quale datore di lavoro, per le motivazioni in atti;
Ritenuto necessario garantire la verifica della corretta applicazione delle regole contenute nel Protocollo di
che trattasi

Decreta
La costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
per l’attuale emergenza epidemiologica, che risulta composto da:
MARCO CALOGIURI
CAPORALE MICHELINA
PAGLIARA - PICINNI
MAGGIULLI FRANCESCO
TURITTO TONIA

DOCENTE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
RSU
RLS/RSU
RSPP

Il Comitato suddetto, resterà in carica fino al termine dell’Emergenza epidemiologica, ed assolverà agli
impegni previsti per l’attuazione del suddetto protocollo di regolamentazione.
f.to
Il Direttore
Prof. Andrea Rollo
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