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IL PRESIDENTE 

lstituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

II Presidente 

1 6 GIU. 2015 
Frascati, .. 
Via E. Fermi. 40- 00044 FRASCA Tl (Roma) Italia 

disposizione n ......... 1 ... 7 3 9 9 

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Vista la disposizione del Presidente dell'INFN n. 7328 del 2 dicembre 1998, con la quale e stata lstituita 

la Commissione Naziona!e Permanente di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'INFN e nominati i 

suoi componenti; 

viste altresl le disposizioni del Presidente dell'INFN nn. 11510/2006, 11670/2006, 11924/2007, 

12404/2007, 12455/2007 e 13090/2009; 

viste le disposizioni del Presidente dell'INFN n. 13121 del 12 febbraio 2009 e n. 15399 del 10 dicembre 

2012, con le quali e stata rinnovata la composizione della Commissione in argomento; 

viste, inoltre, le disposizioni de! Presidente dell'INFN n. 13218/2009, n. 13373/2009, n. 13640/2009, 

13725/2010, 14074/2010, n. 14280/2011 en. 14530/2011; 

vista ii decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro; 

visto l'articolo 3 de! Contratto Collettivo Integrative dell'INFN, stipu!ato in data 3 novembre 2003 con le 

Organizzazioni Sindacali abilitate alla trattativa decentrata, che detta norme in materia di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro dell'INFN; 

vista, in particolare, il comma 2 del menzionato articolo 3, che detta norme riguardo la composizione 

della Commissione in argomento prevedendo, quale componente delta stessa, ii rappresentante eletto tra 

i rappresentanti per le sicurezze presso le Strutture dell'INFN; 

preso atto che in data 14 gennaio 2015 nel corso della riunione della Commissione e state ritenuto 

opportune adottare una nuova composizione della Commissione, provvedendo altresl ad una specifica 

dettagliata dei compiti ad essa attribuiti; 

vista l'articolo 13 del Disciplinare OrganizzatiVo della Amministrazione Centrale dell'INFN, adottato con 

deliberazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 10657 del 26 febbraio 2015; 

sentita la Giunta Esecutiva dell'Istituto; 

vista ii decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l'articolo 29, nonchE! le deliberazioni 

nn. 6389 e 8335, adottate dal Consiglio Direttivo, rispettivamente, in data 26 marzo 1999 e 28 

novembre 2003, in materia di trattamento dei dati personali; 

tutto quanta sopra premesso e considerate 
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dispone 

1) E' istituita la Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente (CNPISA) avente funzioni 

di organismo consultive dei Direttori delle Strutture, ai fini dell'applicazione della normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La composizione della Commissione Nazionale Permanente di Igiene Sicurezza Ambiente dell'INFN, 

salvo revoca, e la seguente: 

Coordinatore - Membro di Giunta 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Direttore di Struttura 

Direttore di Struttura 

Direttore di Struttura 

Direttore Servizio Salute e Ambiente (ex officio) 

Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza (ex officio) 

Le Organizzazioni sindacali partecipano ai lavori della Commissione, in qualit8 di osservatori. 

2) La Commissione: 

elabora le linee comuni della politica INFN in materia di sicurezza sul lavoro; 

individua obbiettivi e programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei !avoratori; 

promuove modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza; 

promuove azioni di promozione della salute; 

affida al Servizio Salute e Ambiente azioni di verifica sull'attuazione delle proprie direttive nonche 

dell'applicazione della normativa vigente; 

si avvale, sulla base delle richieste ed esigenze riscontrate nelle attivit8 di competenza, sentito ii 

Responsabile del Servizio Salute e Ambiente, di esperti, in relazione a tematiche specifiche. 

3) I componenti della Commissione di cui al punto 1) saranno nominati con ulteriore disposizione del 

Presidente dell'INFN. 

4) II Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai rappresentanti per le sicurezze 

presso le Strutture INFN, sara nominate successivamente allo svolgimento delle elezioni. 

5) 

6) 

7) 

I componenti della Commissione durano in carica un triennio, a far data dalla presente disposizione. 

I componenti della Commissione sono incaricati, per la durata dei rispettivi incarichi, del trattamento 

dei dati personali con riferimento ai soli datl e per le finalita connesse alle attivit8 ad essi affidate. 

La Commissione istituita con la presente disposizione sostituisce la Commissione di cui alla precedente 

disposizione n. 15399 del 10 dicembre 2012. 


