
































 

PER ALTRE SEDI  

PER SEDI COMPETENZA MEF 

CAPO DIPARTIMENTO DAG = “DATORE DI LAVORO” 

 Obblighi: art.17 (non delegabili) 
art.18, c.1 – let. a) 

DIRIGENTE GENERALE = “DIRIGENTE PER LA SICUREZZA” 

 Obblighi: art.18, c.1 – lett. b), c), d), e), f), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), v), z), bb) 

[Adotta ogni necessaria misura transitoria per garantire le condizioni di Sicurezza] 

 

DIRIGENTI NON GENERALI = “PREPOSTI” 

 Obblighi: art.19 

 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(DVR) 

ASSEGNAZIONE DIRETTA OBBLIGHI ART.18, c.1 PER COMPETENZA [D.M. 17 luglio 2014] 

Dirigente UFFICIO X - DRIALAG 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. g), aa)  

Dirigente UFFICIO IX - DP 
   Obblighi: art.18, c.1 – let. g-bis) 

Dirigente UFFICIO X - DP 
      Obblighi: art.18, c.1 – let. l) limitatamente alla formazione (art.37) 

SEDI ESTERNE 

RSPP 

MEDICO COMPETENTE 

Informazioni di 

cui all’art.18,c.2 

UFFICIO V - DRIALAG 

Amministrazione competente o soggetto 
che ha l’obbligo giuridico per gli interventi 
strutturali o di manutenzione (art.18, c.3) 

ALLEGATO 
1 

LEGENDA:  Segnalazione di necessità 
manutentive / richiesta interventi 

 



 

CAPO DIPARTIMENTO DAG = “Datore di Lavoro” 

 Obblighi: art.17 (non delegabili) 
art.18, c.1 – let. a), v) 

DIRIGENTI GENERALI = “Dirigenti per la 
sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), d), e), f), n), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = “PREPOSTI” 
 Obblighi: art.19 
 

 

 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI (DVR) 

SEDE VIA XX SETTEMBRE 

RSPP 

MEDICO COMPETENTE 

Informazioni di 

cui all’art.18,c.2 

UFFICIO VI  

DRIALAG 

DIRETTORE DRIALAG = “Dirigente per la 

sicurezza” con funzione di coordinamento 

 Obblighi: art.18, c.1 – lett. b), h), i), m), o), p), 

q), t), z) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE CON 
L’AUTORITA’ POLITICA 

 
DIRIGENTI GENERALI = “Dirigenti 
per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), 

d), e), f), n), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = 
“Preposti” 
 Obblighi: art.19 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
 Direttore Generale del Tesoro 

 
 
DIRIGENTI GENERALI = “Dirigenti 
per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), 

d), e), f), n), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = 
“Preposti” 
 Obblighi: art.19 
 

RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO 

Ragioniere Generale 
 
DIRIGENTI GENERALI = “Dirigenti 
per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), 

d), e), f), n), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = 
“Preposti” 
 Obblighi: art.19 
 

ASSEGNAZIONE DIRETTA OBBLIGHI ART.18, c.1 PER COMPETENZA [D.M. 17 luglio 2014] 

Dirigente UFFICIO X – DRIALAG  Obblighi: art.18, c.1 – lett. g), s), aa)  

Dirigente UFFICIO VII – DP  Obblighi: art.18, c.1 – let. r) 

Dirigente UFFICIO IX – DP  Obblighi: art.18, c.1 – let. g-bis) 

Dirigente UFFICIO X – DP  Obblighi: art.18, c.1 – let. l) limitatamente alla formazione (art.37) 

AREA MONITORAGGIO SERVIZI [Ufficio X – DRIALAG] 

LEGENDA:  Coordinamento / gestione emergenze 

Segnalazione di necessità manutentive / richiesta interventi 

ALLEGATO 
2 



 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Direttore Generale delle Finanze 

ALLEGATO 
3 

CAPO DIPARTIMENTO DAG = “Datore di Lavoro” 

 Obblighi: art.17 (non delegabili) 
art.18, c.1 – let. a) 

DIRIGENTI GENERALI = “Dirigenti per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), d), e), f), n), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = “PREPOSTI” 
 Obblighi: art.19 
 

 

 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(DVR) 

ASSEGNAZIONE DIRETTA OBBLIGHI ART.18, c.1 PER COMPETENZA [D.M. 17 luglio 2014] 

Dirigente UFFICIO X – DRIALAG  Obblighi: art.18, c.1 – lett. g), aa)  

Dirigente UFFICIO IX – DP  Obblighi: art.18, c.1 – let. g-bis) 

Dirigente UFFICIO X – DP  Obblighi: art.18, c.1 – let. l) limitatamente alla formazione (art.37) 

SEDE VIA DEI NORMANNI / VIA LABICANA 

Informazioni di 

cui all’art.18,c.2 

UFFICIO V - DRIALAG 

LEGENDA:  Coordinamento / gestione emergenza 

Segnalazione di necessità manutentive / richiesta interventi 

DIRIGENTE GENERALE DESIGNATO(1)  = “Dirigente per 

la sicurezza” con funzione di coordinamento 

 Obblighi: art.18, c.1 – lett. b), h), i), m), o), p), q), 

r)(2), s)(2), t), v), z) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DEL LAZIO 

 
DIRETTORE = “Dirigente per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), d), e), f), n), 

r)(3), s)(3), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = “Preposti” 
 Obblighi: art.19 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA 

 
DIRETTORE = “Dirigente per la sicurezza” 
 Obblighi: art.18, c.1 – lett. c), d), e), f), n), 

r)(4), s)(4), bb) 
 
DIRIGENTI NON GENERALI = “Preposti” 
 Obblighi: art.19 
 

UNITA’ TECNICA  
[Adotta ogni necessaria misura 

transitoria per garantire le 
condizioni di Sicurezza] 

 

NOTE: (1) La designazione è operata dal Direttore Generale delle Finanze 
 (2) Per il Dipartimento delle Finanze 
 (3) Per la Commissione Tributaria Regionale del Lazio 
 (4) Per la Commissione Tributaria Provinciale di Roma 

RSPP 

MEDICO COMPETENTE 


