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Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che istituisce il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare – già denominato Ministero dell’Ambiente – e  
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente 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; 

VISTO il decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni 
integrative e correttive al citato decreto legislativo n. 81 del 2008; 

CONSIDERATO che le precitate disposizioni legislative hanno sostituito quelle 
a suo tempo emanate con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTI i decreti in data 30 novembre 2000 e 3 dicembre 2003 con i quali il 
Ministro pro-tempore aveva individuato, quale Datore di Lavoro per la sede ministeriale di 
Via Cristoforo Colombo n. 44/ Via Capitan Bavastro n. 174, il Direttore preposto 
all’allora Servizio per gli Affari Generali e del Personale, successivamente denominato 
Direzione per le Politiche del Personale e gli Affari Generali e, quindi, Direzione 
Generale per i servizi interni del Ministero, ora Direzione degli Affari Generali e del 
Personale ai sensi dell’articolo 8 del nuovo Regolamento del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare emanato con DPR 3 agosto 2009, n. 140; 

CONSIDERATO che il predetto Datore di Lavoro, in relazione alle disposizioni 
allora recate dall’articolo 4, comma 4, lettera b), del citato ed oggi soppresso decreto 
legislativo n. 626 del 1994, aveva provveduto con propri decreti in data 24 ottobre 1997, 
30 dicembre 1997, 8 febbraio 2001, 16 novembre 2004, 3 gennaio 2005, 30 dicembre 
2009, 10 febbraio 2010, 8 febbraio 2013 e, da ultimo, 15 maggio 2015, alla designazione 
del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; 

VISTO il DPCM del 10 luglio 2014, n. 142 con il quale il Direttore Generale pro-

tempore degli Affari Generali e del Personale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, è stato individuato quale Datore di Lavoro, articolo 10, comma 
1, lettera m), “per le sedi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 
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del 9 aprile 2008 n. 81”; 
CONSIDERATO che, nelle more di attuare il sistema di deleghe previsto dalla 

pertinente normativa, si ritiene possibile ed opportuno, nonché necessario, ai sensi delle 
disposizioni recate dall’articolo 10, comma 1, lettera m), del citato DPCM 140 del 2014, 
procedere con immediatezza alla individuazione e/o conferma di talune necessarie e 
insostituibili funzioni; 

CONSIDERATO che tutto il personale indicato nel dispositivo che segue è in 
possesso degli specifici requisiti e/o abilitazioni, nonché formato ed informato, secondo 
la legislazione vigente in materia, e che si ritiene, pertanto, possibile individuare o 
confermare, senza soluzione di continuità, le nomine e le individuazioni già effettuate dal 
precedente Datore di Lavoro come sopra specificato,  
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 

L’arch. Giuseppe TULUMELLO è individuato quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi, di cui all’articolo 31 e con i compiti di cui 
all’articolo 33 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed 
integrazioni, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

Articolo 2 
 

Il Dott. Alessandro ZANINI è confermato, senza soluzione di continuità, in qualità di 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 
 

Il presente decreto sarà trasmesso a cura Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dai Rischi per opportuna informativa a tutte le Strutture ministeriali ed ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
             DATORE DI LAVORO 
                Cons. Roberto Alesse 
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