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                   DETERMINAZIONE N. 13/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: nomina del preposto aziendale. 

 

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l., 

 

VISTO 

- Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO - TUS); 

- L’art. 18 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che al comma1, punto b-bis, prevede, tra gli 

obblighi del datore di lavoro e del dirigente, di individuare il preposto o i preposti per 

l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19 del TUS; 

- L’art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che definisce “preposto: 

la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovraintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa”; 

- L’art. 26, comma 8-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che recita “Nell’ambito dello 

svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. I datori di lavoro 

appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di 

lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”; 

 

CONSIDERATO 

 

che a seguito della riforma del Testo Unico Sicurezza (TUS) introdotta nel Testo 

Coordinato del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 si prevede, tra l’altro, che vi sia: 

a) Obbligo del preposto di, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività 

e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e/o al dirigente le 



non conformità rilevate in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza; 

b) Obbligo di individuazione del preposto che ha il compito di sovraintendere le 

attività di appalto; 

 

DISPONE 

Per tutto quanto sopra esposto di: 

1) Nominare nella funzione di preposto aziendale il Sig. Andrea Morisi, nato il 

08/06/1966 a San Giovanni in Persiceto (BO), Responsabile tecnico e dipendente 

di Sustenia S.r.l.; 

2) Di dare ampia informazione della nomina ai dipendenti e a tutti i collaboratori. 

Copia dell’atto di nomina viene allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa (allegato A). 

 

San Giovanni in Persiceto, 21 febbraio 2022 

                                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                                             Vladimiro Longhi 

 

 

 


