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Al Presidente
dell'Unione Nazionale ltaliana Tecnici Enti Locali
Via del Carpino n.8
47822 Santarcanoelo di Romaona (RN)

oGGETTO: convenzione tra il Politecnico di l\.4ilano e I'Unione Nazionale ltaliana
lecnici Enti Locali - UNITEL
stipulata il 16.10.2012 _ Rinnovo _.

-

con la presente si ricorda che il prossimo l5l10/2015 avrà scadenza la convenzione in oggetto.
Tuttavia, visti iproficui rapporti intercorsi, si propone un rinnovo della medesima
flno

al jSl1Ol2O1B.

II rapporto derivante dal suddetto rinnovo sarà disciplinato dalle medesime
condizioni riportate nella
convenzione in oggetto, salvo il numero dei membri del comitato misto di cestione
cne era pasiato ia [uanro a
cinque membri, tre membri der porirecnico di fty'irano e due membri dertuNiTEL,
;:"tu;ì;;. ;;;;iJstituito:
"ciascuna parte prowederà alle copeLture assicurative di legge del propno personate che, in
virît della presente
convenzione' verrà chiamato a frequentare le sedi di eseciiíone dé e attività.
personale ai entriÀo[ rc parti
ll
contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti clisciplinai e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecu;ione delte
attività aftinenti alla presente convenzíone, nel ispetto reciproco della nomatlva per
la sicurezza deí lavoraton di
g
cui al D Lgs apile 2008, n. 81 e su.ccessive
.modifrche e/o integrazioni, osserr'ando n pafticotare gli obblighidí cui
all'aft 20 del Decreto citato nonché disposizioni
del resporsalbib cli
ai fíni della sicurez)a. citi òintigni ai
sorveglianza sanitaia icadono sul|edatore di lavoro dell'ente di provenienza
"t*ttur.
che si attiverà
integrando i protocolli in base a nuoví rischi specifrci ai quali itavoraioi isutterannà
"u"ntru,..rr"
*p."ti i autpà1"àî,rc
a.rc
sicurezza (Dírigente ai fini detla sicurezza) delia sede ospitante è tenuto, pnma
dett'accesso degli ospiti nei tuoghi di
peftinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazrcni
nguardanti le misure di sicurezza
p:*!:!91? e protezione in vigore presso la sede. ln seguito sarà ilascrata apposita
dichiarazione controfimata.
Gli obblighi previsti dall'aft. 26 del D.Lgs. 81/2008 e sriccesstye modífiche e)o ,t"gririini
;-ii ji"p;i,bit,ta ai
protezione
dispositivì di
indìviduale..(DPl),
relazione aí ischi specífici pres"rti n"ita sirrìttir"- oijíirit",
.in
aftibuiti al soggetto di veftice della struftura
ospitante; tufti gli altri obbtighi icadono sut respóisaoie "oro
aetta
struttura/ente di provenienza. ll personale di entrambí icontraànt, compresi
eventuali collaboraioi estemi degli
stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di peftinenza delle pafti
sedi di espletamento delle attÌvità,
dovrà essere stato ínfomato ín melto alla gestione clegii aspefti ambientali ivi presenii
net ,i"pàii ii quanto
prcvisto dal D.Lgs. 1522006 e s.n.i.

. - si

.

confermano quali membri nel comitato misto dj Gestione della convenzione per politecnico
il
di

l,4ilano la Prof.ssa l\.4aria Agostina Cabiddu e i proff. Giancarlo paganin
e carto peraboni.

La presente proposta di rinnovo. vjene inviata in doppio originale e in caso di accettazione
si prega ol
voler farpervenire I'originale di Ns spettanza debitamente firmato per
accèttazione presso il servizio parteiìpazioni e
politecnico
Accordi Programmatici del
di l\4ilano.
Distinti saluti.

Servizio Partecipazioni e Accordi
Programmatici
Piazza Leonardo da Vinci, 3z
2(]133 Milano

'îel. 02 23992123
Fa-x 02 23992218
h\{-rv.poÌimi.

it
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