
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI 
                  

                   IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

 VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;  

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 1996, n.639;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 e successive modificazioni, e in particolare 

l’articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario Generale è responsabile della gestione 

del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2016, ed in particolare l’art 34-

bis, concernente il Dipartimento per i servizi strumentali e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, concernente l’organizzazione del 

Dipartimento per i servizi strumentali e in particolare l’articolo 2, istitutivo dell’Ufficio 

patrimonio, gare e contratti, registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2016 – Reg.ne 

Prev. n.1976; 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n.123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, recante l’attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare gli artt.16, 17 e 18;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2012, recante 

“Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato 

conferito al Presidente Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2019, con il quale al Cons. 

Paolo Molinari è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 febbraio 

2020, registrato alla Corte dei conti in data 20 marzo 2020, con il quale è stato conferito, al 

dott. Filippo Guagnano, l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore 

dell’Ufficio patrimonio, gare e contratti, nell’ambito del Dipartimento per i servizi 

strumentali, a decorrere dalla medesima data; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 1 ottobre 2019 con il quale, a decorrere dal 20 settembre 

2019, al Cons. Paolo Molinari è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di competenza 

del Dipartimento per i servizi strumentali; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 1 ottobre 2019, con il quale sono state delegate al Capo del 

Dipartimento per i servizi strumentali, in ragione delle specifiche competenze attribuite, 

alcune delle funzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RAVVISATA l’opportunità di delegare a sua volta, ai sensi dell’art.16, comma 3-bis del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni, al Coordinatore 

dell’Ufficio patrimonio, gare e contratti, dott. Filippo Guagnano, in relazione alle specifiche 

attribuzioni previste dall’art.2, comma 3 del decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, 

alcune delle funzioni attribuite in delega dal Segretario generale con decreto 1 ottobre 2019, 

tra quelle previste dall’art.18 del richiamato decreto legislativo; 

ACQUISITO il concorde avviso del Segretario generale con appunto in data 26 giugno 2020, ai sensi 

dell’art.16, comma 3-bis del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, al Coordinatore dell’Ufficio patrimonio, gare e 

contratti, dott. Filippo Guagnano, sono delegate le seguenti funzioni di cui all’articolo 18 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra quelle delegate dal Segretario Generale al Capo 

Dipartimento per i servizi strumentali con decreto 1 ottobre 2019, richiamato nelle premesse: 

 

a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; 
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b) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

c) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

per la sicurezza degli immobili circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione; 

d) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 

rischi per la salute della popolazione e deteriorare l’ambiente esterno verificando 

periodicamente la perdurante assenza del rischio; 

e) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

2. Il Coordinatore dell’Ufficio patrimonio, gare e contratti, dott. Filippo Guagnano, provvede agli 

obblighi derivanti dalla presente delega anche con riguardo al personale assegnato ai Commissari 

Straordinari di cui all’articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n.400 o di cui ad altre leggi speciali, 

che presta la propria attività presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le quali 

datore di lavoro delegato dal Segretario Generale è il Capo Dipartimento per i servizi strumentali. 

 

3. Il dott. Filippo Guagnano assicura al Capo Dipartimento l’informazione necessaria 

all’assolvimento dell’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni 

trasferite e non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 

 

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, nel rispetto dell’art. 16, comma 1, 

lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Coordinatore dell’Ufficio patrimonio, gare 

e contratti, dott. Filippo Guagnano, dispone di autonomia di spesa, nei limiti in cui la medesima è 

stata attribuita al Capo Dipartimento dal Segretario Generale con il decreto del Segretario Generale 

1 ottobre 2019, e in quelli strettamente correlati all’esercizio delle funzioni delegate, sui capitoli 

188, 191, 199 e 905. 

 

5. La presente delega è pubblicata, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 sul sito internet e sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Roma, 9 luglio 2020 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Cons. Paolo Molinari 

 
PER ACCETTAZIONE:  

Il Coordinatore dell’Ufficio  

patrimonio, gare e contratti 

dott. Filippo Guagnano 


