Il sottoscritto ............................, nella propria qualità di legale rappresentante della .................... con sede in ...................., via ...................., n. ...................., C.F. ...................., P.I. ....................

premesso
– la particolare complessità dell’attività produttiva, dei macchinari utilizzati e delle procedure di lavorazione che richiedono una competenza adeguata ed una specifica capacità professionale per lo svolgimento delle attività di prevenzione;
– che gli amministratori ed il personale direttivo della società non possiedono le competenze necessarie per l’assolvimento di tutti i compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa di legge;
– che gli amministratori della società hanno ritenuto, visto il relativo curriculum vitae, che il Sig. .................... sia in possesso delle capacità professionali e della specifica competenza tecnica, considerati altresì i precedenti incarichi da lui assunti quale responsabile della sicurezza;
– che il suddetto è dotato delle necessarie cognizioni tecniche e giuridiche idonee all’assolvimento di tale incarico;

delega
con il presente atto il Sig. .................... nato a .................... il .................... e residente in .................... via .................... n. .................... a curare ed effettuare in piena autonomia, senza interferenza da parte della direzione aziendale, gli adempimenti sotto elencati previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nell’ambito dell’attività svolta dalla società rappresentata, a far data dal ....................:    
a) ....................................;
b) ....................................;
c) ....................................;
d) .....................................
Il suddetto, in funzione della delega qui ricevuta, si impegna a svolgere l’incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.
Per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa al Sig. .................... sono conferiti i più ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale oltre che di spesa nel limite annuale di € .................... In caso di superamento di tale limite di spesa, sarà necessaria la deliberazione dell’organo di amministrazione della società.
In ogni caso, per l’effettuazione delle spese necessarie per l’esercizio della delega egli dovrà dare comunicazione al sottoscritto delegante con preavviso di giorni cinque, fatti salvi i casi di urgenza.
Per quanto previsto specificamente in materia di sicurezza sono conferiti al delegato i poteri di superiore gerarchico rispetto a qualsiasi altro lavoratore.
L’azienda si riserva la facoltà di revocare al delegato la presente delega in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso, fatte salve le obbligazioni di legge e di contratto.
Al delegato viene corrisposto, come corrispettivo dell’incarico conferito, un compenso (oppure una indennità di funzione) lordo pari ad €  ....................
Con il conferimento della presente delega il sottoscritto delegante, così come i soggetti preposti all’organo amministrativo e/o alla direzione della società è esonerato da ogni responsabilità per gli adempimenti prevenzionali dei quali risponde esclusivamente il delegato.
Al delegato è fatto obbligo di informare costantemente il delegante su tutta l’attività svolta, al fine di consentire un adeguato controllo del suo operato.

Luogo e data ....................

                                    Il legale rappresentante

Firma del delegato per accettazione
Data ....................   



