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L'INFORMATORE AZIENDALE
IL RUOLO DEL PREPOSTO
Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come:
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
I doveri del preposto sono elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del
Preposto) che recita:
I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
Chi è il Preposto in MEG?
All’interno della MEG il Preposto è il Caposquadra di una qualsiasi attività
svolta!
Quindi si è Preposti:
•Da Caposquadra nei lavori elettrici (profilo C Enel);
•Quando da PES (Persona Esperta) coordiniamo le attività di PAV (Persona
Avvertita) e PEC (Persona Comune);
•Quando coordiniamo i lavori di installazione di un impianto FTV (Fotovoltaico).

MEMORANDUM: NUOVE NOMINE RLS
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
si evidenzia a tutto il personale
l’opportunità di eleggere o confermare (Chiarello Fulvio e Giustini Antonio)
i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le prossime elezioni sono previste per ottobre 2017.
Pertanto coloro che sono interessati
potranno presentare la propria candidatura entro il 30/09/2017
presso l’ufficio del personale.
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LA SICUREZZA
AZIENDALE.
IN QUESTI CASI E’
LEGGITTIMA LA
SANZIONE
ESPULSIVA.
CORTE DI
CASSAZIONE, SEZ.
LAVORO,
SENTENZA N. 10955,
DEL 27/05/2015.
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INSTALLAZIONE
LAMPADE A LED - ROMA

LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO VIA
COLLATINA-ROMA.
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Conto corrente: dal 1° luglio il Fisco può pignorare
senza bisogno del giudice
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione
potrà pignorare direttamente il
conto corrente del contribuente
debitore senza passare per il giudice.
Dall’1 luglio 2017 il pignoramento
del conto corrente diventa più facile
in caso di debiti fiscali e cartelle. La
nuova Agenzia delle Entrate
Riscossione (che ha preso il posto di
Equitalia) avrà la facoltà di accedere
a diverse banche dati, procedendo al
pignoramento dei conti correnti in
modo diretto senza dover richiedere
l’apposita autorizzazione al giudice.
La novità è che le somme saranno
immediatamente bloccate e rigirate
al Fisco, per gli importi a debito.
COSA CAMBIA – Il nuovo ente – che
opera sotto la vigilanza e il controllo
dell’Agenzia – avrà l’accesso
all’immensità dei dati dell’Anagrafe
Tributaria. Ed è tale possibilità a
consentire il pignoramento dei conti
corrente direttamente senza bisogno
di attivare la procedura di
autorizzazione di un giudice. L’AdERiscossione potrà accedere anche
alla banca dati dell’Inps, ottenere le

informazioni che le servono (come
ad esempio i dati relativi al rapporto
di lavoro) e procedere a pignorare lo
stipendio, la pensione, le indennità.
COSA SUCCEDE – In pratica l’Agenzia
delle Entrate-Riscossione nel
momento stesso in cui notifica la
cartella esattoriale non deve
rivolgersi al giudice per citare in
giudizio il debitore e attendere la
sentenza, in quanto la cartella di
pagamento è in sè già un atto
esecutivo al pari dell’atto di
precetto (ossia l’atto che intima al
debitore il pagamento del debito
entro 10 giorni dalla notifica) e
pertanto può procedere al
pignoramento conto corrente
passati 60 giorni dalla notifica la
cartella esattoriale non è stata
pagata. Trascorso il suddetto
termine l’Ente della riscossione, può
subito inviare alla banca l’atto di
pignoramento ancora prima di
notificarlo all’interessato, per poi
invitare quest’ultimo al pagamento
di quanto dovuto entro altri 60
giorni. Se il debitore poi, persevera e
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continua non pagare quanto dovuto
il Fisco richiede alla banca di versare
l’importo pari al debito, senza
necessità di rifarsi a un giudice per
far emettere il relativo
provvedimento.
COME DIFENDERSI DAL
PIGNORAMENTO – Il contribuente
che riceve la notifica del
pignoramento conto corrente, per
impedirlo e difendersi, deve
presentare entro 60 giorni dalla
notifica della cartella di pagamento
una richiesta di rateizzazione. Solo
una volta accettata la richiesta di
dilazione della cartella e pagata la
prima rata del piano di
ammortamento, il contribuente può
presentare la richiesta di sblocco del
conto corrente.
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MANCATI INFORTUNI
DEL MESE
NESSUN MANCATO
INFORTUNIO
N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE
NON CI SONO STATI
INFORTUNI QUESTO MESE.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE NESSUN
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA
CONTATORE
del Mese
2

dell’Anno
12

%

INCIDENTI STRADALI
GIORNI DI MALATTIA

36

533

1,76

GIORNI DI INFORTUNIO

44

123

0,41

GIORNI DI INFORTUNIO IN
ITINERE

0

0

0

ORE CIG ordinarie/straordinarie

0

0

0

ORE CIG metereologiche

0

256

0,11

17418

206364

0

0

ORE LAVORATE
GG PROVVED.
DISCIPLINARI

UFFICIO PERSONALE

Facce Ride!
Un uomo sta guidando moderatamente in una stradina di
campagna... ad un certo punto un carabiniere lo ferma. "Le devo
fare una multa per eccesso di velocità!" dice il carabiniere. Al che
l'uomo lo supplica di non farla... allora il carabiniere gli dice: "Senta...
a me piacciono molto gli indovinelli. Se lei sa rispondere
esattamente a questo indovinello, non le farò la multa!" allora
l'uomo si prepara tutto concentrato e esorta il carabiniere a fargli
l'indovinello. "In una stradina buia si vedono due fari... che cos'è?"
dice il carabiniere e l'uomo risponde: "Come che cos'è... è una
macchina!" e il carabiniere ribatte: "Troppo generico... poteva
essere una Punto o una BMW... mi dispiace le devo fare la multa!"
L'uomo si mette a supplicare il carabiniere per una domanda di
riserva così il carabiniere gliela fa. "In una stradina buia si vede un
faro... che cos'è?" e l'uomo risponde: "Come che cos'è... è un
motorino!" Ma il carabiniere facendo la multa dice: "Mi dispiace...
troppo generico.. poteva essere una Vespa o un Ciao. Devo farle la
multa!" così l'uomo un po' seccato accetta la multa e poi dice:
"Senta signor carabiniere... lei mi ha fatto la multa ma visto che gli
piacciono tanto gli indovinelli, posso fargliene uno io?" il carabiniere
molto orgoglioso ascolta l'uomo. "In una stradina buia ci sono dei
fuocherelli ai margini della strada... cosa sono?" e il carabiniere
prontamente: "Come cosa sono... sono prostitute!" e l'uomo: "Eh...
mi dispiace... troppo generico... potevano essere tua moglie, tua
madre, tua figlia, tua sorella..."
LIETI EVENTI
Auguri a:
18-SETTEMBRE
24-SETTEMBRE
29-SETTEMBRE
30-SETTEMBRE
01-OTTOBRE
02-OTTOBRE
02-OTTOBRE
07-OTTOBRE
07-OTTOBRE
08-OTTOBRE
12-OTTOBRE
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CAPOVILLA CLAUDIO
FUSCO MANOLO
CERROCCHI DOMIZIANO
ROSPINI MASSIMO
GIUSTINI ANTONIO
CONTI LUCIANO
COTARDO ANTONIO
TOGNATO DANIELE
ROSSI GIANCARLO
FARIELLO FABIO
PIZZICANNELLA FRANCESCO

Orario ufficio personale:
LU-ME-VE 09:00-18:00
MA
09:00-13:00

COMUNICAZIONI:
- SI COMUNICA CHE DOPO LE TANTE
RISCHIESTE, L’AZIENDA HA DECISO DI
BLOCCARE LE RICHIESTE DI ACCONTO.
- SI COMUNICA CHE IL RIMBORSO 730 E’
PRESENTE NELLA BUSTA DI AGOSTO
2017. INVECE, COLORO CHE HANNO
FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MA NON VEDONO ALCUN RIMBORSO
DEVONO CONTATTARE L’UFFICIO DEL
PERSONALE PER RISOLVERE LA
PROBLEMATICA.
- SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO
PERSONALE TRAMITE SMS PER
RICHIESTE E INFORMAZIONI, E DI
RISERVARE LE CHIAMATE ALLE SOLE
URGENZE, AL FINE DI UN SERVIZIO
MIGLIORE.

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971
info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA - tel. 0655590700
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI - tel. 0694298071
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER RIETI- tel 0746251335

Vuoi inserire un annuncio o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097
o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu

