
 CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     96/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

08 settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino (1)                          Presidente ..........................................   [ * ] [   ]     

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova (1)  Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 
Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  Ing. Massimo Giaconi “Responsabile Amianto” di cui all’art. 4 D.M. 06/09/1994. 

Determinazione compenso annuale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 19 dd. 10.02.2022 l’ing. Massimo Giaconi è stato 

nominato “Responsabile Amianto” del Consorzio; 

RICHIAMATO il D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, c. 3 e, dell’art. 

12, c. 2, della legge 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego amianto”; 

VISTO in particolare l’art. 4 dell’allegato D.M. 06.09.1994 “ Programma di controllo dei materiali di amianto 

sede, che prevede procedure per le attività di custodia e di manutenzione”; 

CONSIDERATO che, il Responsabile dell’attività, come previsto dall’art. 4 comma a) dell’allegato 

sopra citato deve: 

- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; 

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi 

manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di 

amianto; 

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello 

stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 

- provvede a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, nel caso siano in opera materiali 

friabili, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato 



rapporto, eventualmente corredato di documentazione fotografica (la cui copia del rapporto 

dovrà essere trasmessa alla ASL competente); 

RITENUTO, che a fronte di tale specifica attività, di prevedere un compenso annuale 

omnicomprensivo e forfettario pari ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento); 

SENTITO, per ciò che attiene agli aspetti contabili, il parere del Revisore; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di determinare, per lo svolgimento delle attività in qualità di “Responsabile Amianto” di cui all’art. 

4 D.M. 06/09/1994, il compenso annuale omnicomprensivo e forfettario in € 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento); 

2.   di dare atto che il bilancio corrente presenta la disponibilità per la copertura della spesa 

conseguente al presente provvedimento. 

3. di trasmettere copia della presente determinazione alle strutture interessate per gli adempimenti 

conseguenti. 

    IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

    (Sandra Primiceri)              (Zeno D’Agostino) 

 F.to             F.to 

 


