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REV 
N° 

DATA 
DESCRIZIONE 

REVISIONE 
PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 

      

      

      

 

             
Egr. Sig._____________________ 

Via____________________n°___ 
C.A.P.______Città_____________ 

__________________,lì________ 
 

OGGETTO: Nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 
Il sottoscritto signor________________________  nella sua qualità 

di committente dei lavori/responsabile dei lavori presso la 
Società_____________________, tenuto conto delle sue attitudini e 

capacità ha ritenuto di designarla quale: 
  

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
DEL CANTIERE___________________________ 

  
Per lo svolgimento di tale compito le verranno messi a disposizione 

mezzi e tempi adeguati e non subirà alcun tipo di pregiudizio. 
 

Con l'occasione le rammentiamo che in tale sua qualità, durante la 
realizzazione dell’opera, lei dovrà: 

a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 
81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro; 
b. verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 

81/08, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguare il 
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. 

Lgs. n. 81/08 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 b del D. 
Lgs. n. 81/08 in relazione all’evoluzione dei lavori ed eventuali 

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare 

che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 

piani operativi di sicurezza; 
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c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività 

nonché la loro reciproca informazione; 
d. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; 

e. segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa 
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 
96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 

81/08, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il 
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito 

alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, lei dovrà 
comunicare l’inadempienza all’azienda sanitaria locale e alla 

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 

riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

Nei casi in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, 
l’esecuzione degli stessi o di parte di essi sia affidata a una o più 

imprese, lei dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e 
predisporre il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 a,b. 

 
Quanto sopra non esime dai compiti e funzioni attinenti alla sua 

posizione nell’organico aziendale. 
 

Si ricorda che è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 
viene a conoscenza nell’esercizio di tale sua attività e che è tenuto 

alla riservatezza di quanto sopra scritto per effetto del D. Lgs. 
196/03. 

 
Voglia restituire copia della presente quale accettazione da parte sua 

della nomina a Coordinatore per l’esecuzione dei lavori del 

cantiere____________________________. 
 

Distinti saluti. 
Firma del Committente /  

Responsabile dei lavori   
___________________________  
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Per espressa accettazione di quanto precede. 
 

Con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi 
inerenti alla nomina qui accettata. 

 
Firma del lavoratore incaricato  

 

_________________________  
 

Lì (per ricevuta)_______________ 
 

 
 

 
 


