
 
 

 

19 gennaio 2021 

 
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 31 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
 
Il sottoscritto Aldo Rozzi Marin nato a Santiago del Cile (EE) il 12/08/1965 con domicilio in Camisano 
Vicentino, Via Brigata Orobica, 9/1, in qualità di Datore di Lavoro della società Immobiliare Marco Polo srl a 
socio unico relativamente alle sedi di Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi, via L. Camerini, 1, 35016 
Piazzola sul Brenta (PD)e del Complesso Monumentale di Monselice, via del Santuario, 11, 35043 Monselice 
(PD) sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori  
 

DESIGNO 
 
Ai senti dell’articolo 31, comma 1 e 4, del D.Lgs. 81/2008 come Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione l’Ingegner Mauro Tona nato a Pordenone il 02.05.1951 e residente in Tarzo –TV-, località Prapian, 
n. 56 
 
Tale incarico, conferito a fronte di dichiarazione di possesso dei requisiti e delle capacità professionali 
previsti all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 deve assolvere all’espletamento degli obblighi previsti dall’articolo 
33 del medesimo provvedimento:  
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell'organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, 
e i sistemi di controllo di tali misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 
periodica di cui all'articolo 35; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 
 
La sua nomina sarà pubblicizzata ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera e, nell’ambito del documento di 
valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. A del D.Lgs. 81/2008.  
La collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si svolgerà in pieta autonomia di 
organizzazione e di orario, compatibilmente con le esigenze aziendali e decorrerà dal 19 gennaio 2021 fino al 
19 gennaio 2024.  
La presente consta di due copie timbrate e firmate dalle contraenti.  

 
Timbro e firma per accettazione incarico             Timbro e firma del Datore di Lavoro 
                                                                   
Firmato Mastergroup srl                                               Firmato Immobiliare Maro Polo srl a socio unico 
  
 
 
Si allega alla presente attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia e salute sul luogo di lavoro di cui all’art. 32 del D.Lgs. 
81/2008, e curriculum del Responsabile del S.P.P. 


