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()ggetto: Delegnlo di Fu:rzione D.Lgs. 8l tlel2008 - eompetertze,

lrl ril'eritnento ad alcune lettrrre trasmesse a soggetti committenti ,della $ervizi Arisiliar,l Sicilia
S.Cì.p.A.relative ad attività di "iufornraz.ione e formazione obbligatoria;'di cui agli artr:36 e37 del D,Lgs.
8112008 ed in particoltre alla noi.a prot. 460 tlel 07.10.20?0 che si allega $ opportuno sottopoffe
itll'atlcnzione della S.V. ehc lo scríventc, nella qualità di Delegato di Funzione, giusto incarico di questa

Società assegnatomi in virtù cli quanto clisciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile'n'8,l del 2008*testO
Unico sulla sicurez,za in matcria <li tuteh clella salute c della sicurezz,ia nei luoghi di lavqro, assolve nelle sue

''
d cha e:ssa nttribuisca al delegato tutti i poreri di orgaúuuzionel gestloue e conrròlla riÉhíesli dalla
spec ifica rial ura rle l l e .[tn : io n i de l e gat e ;

Artk:ala ! 8
l1udentpíereugIiohb|ighic|iin.filrtnazi<lrtt':,./ìlt.ntclzitsn'eeudda,ytramenk'dicutagIl.artìco|!36e37;

Si evidenzia; pemllro, che lrr stesso Delegato tli FunzioRe non è stafq ins;rito alrneno: :;pe"

conascarnza" in indirizzo; '

Si chiede alla S,V., pef cluarìto sopra esposto, di voler in{efvenire son c-ortese urgenaa al. riguardo;
onde evi'kre che il perpcfrarsi di tali difforrrritri operiltive deternrini sia alltinterno della $oqiatà sia'vèrso

All; c.s. ,, 
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