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OGGETTO: Nomina “datore di lavoro” della sicurezza, individuazione ed
attribuzione competenze ai sensi degli artt.17 e 18 D.Lgs.81/2008.



IL SINDACO

Oggetto: Nomina “datore di lavoro” della sicurezza, individuazione ed attribuzione competenze ai 
sensi degli artt.17 e 18 D.Lgs.81/2008.

Visto il D.Lgs.n.81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come
modificato e integrato dal D.Lgs.n.106/2009;

Preso  Atto  che  ai  sensi  dell’art.2,  comma  1  del  suddetto  D.Lgs.  è  necessario  procedere
all’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza;

Considerato  che  il  “datore di  lavoro”  così  come definito  dall’art.2,  lett.b)  del  D.Lgs.81/08 è  il
“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l’assetto  dell’organizzazione  nel  cui  ambito  il  lavoratore  presta  la  propria  attività,  ha  la
responsabilità  dell’organizzazione  stessa  o  dell’unità  produttiva  in  quanto  esercita  i  poteri
decisionali  e  di  spesa.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.1,  comma2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri  di  gestione,  ovvero  il  funzionario  non  avente  qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui
quest’ultimo sia  preposto ad un ufficio avente  autonomia  gestionale,  individuato  dall’organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”;

Visto  che,  nelle  more,  della  strutturale  individuazione  del  Datore  di  lavoro,  ai  sensi  dell’art.2
comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/2008 “…tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di
organo di vertice”;

Richiamata  la  delibera  G.C.  nr.61  del  13  aprile  2012  di  definizione  della  nuova  struttura
organizzativa dell’ente con la quale si individuavano nr.5 servizi comunali, strutture gestionali di
massima dimensione;

Richiamata la delibera G.C. nr.89 del 31/07/2020 con la quale si procedeva all’approvazione del
PEG 2020 e si individuava nel servizio di gestione del territorio, infrastrutture ed opere pubbliche il
servizio comunale cui attribuire la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti
di sicurezza;

Richiamato, altresì, il decreto a propria firma nr.1299 del 31/07/2020 con il quale si attribuiva la
responsabilità del servizio di gestione del territorio infrastrutture ed opere pubbliche all’ing. Ronchi
Nicola;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  individuare  ai  sensi  della  normativa  vigente,  nel  responsabile  del
servizio di gestione del territorio, infrastrutture ed opere pubbliche p.t., in possesso della specifica
professionalità tecnica, il “datore di lavoro” come definito dal D.Lgs.81/08;

Preso atto che il datore di lavoro dovrà:



a)provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi,
scelto  tra  il  personale  attualmente  in  servizio,  che  dovrà  possedere  le  capacità  ed  i  requisiti
professionali di cui all’art.32 del decreto citato;

b)procedere  alla  valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente  elaborazione  del  documento
previsto;

c)organizzare  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  all’interno  dell’ente  provvedendo
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui all’art.17 e 18 del D.Lgs. n.81/2008, coordinando
lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore, come individuati nei
decreti sindacali di incarico e vigilando su di esse.

Verificato che il datore di lavoro potrà, ai sensi dell’art.16 del citato decreto, procedere a sua volta
alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo;

Dato Atto, altresì, che spettano direttamente ai singoli responsabili dei servizi gli obblighi in materia
di sicurezza a loro spettanti ai sensi dell’art.18, comma 1 del D.Lgs.81/2008, e che pertanto detti
obblighi sono compresi nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze organizzative e direzionali
conferite ai dirigenti dell’Ente;

Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  con  il  presente  decreto,  le  attribuzioni  e  le  competenze
organizzative  e  direzionali  in  materia  di  sicurezza  spettanti  a  ciascun  responsabile  di  servizio
comunale  dell’Ente  relativamente  al  servizio  di  competenza  in  quelle  di  cui  all’articolo  18,  1°
comma del D.Lgs. 81/2008, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d)l), m), q), v) e
comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del “datore di lavoro”;

Ritenuta:

a)la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari
dell’Ente;

b)l’urgenza di provvedere in conformità agli atti surrichiamati e, per l’effetto, procedere alla nomina
del  “datore  di  lavoro”  per  la  sicurezza  secondo l’organigramma  interno  e  le  funzioni  tecniche
specifiche;

DECRETA

1.di  nominare  quale  “datore  di  lavoro”  per  la  sicurezza,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  con
decorrenza  dalla  data  odierna  e  fino  alla  durata  dell’incarico  di  responsabilità  del  servizio,  il
responsabile pro-tempore del servizio di gestione del territorio infrastrutture ed opere pubbliche,
ing. Ronchi Nicola, fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio della funzione;

2.di incaricare il “datore di lavoro” a:

a)provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi,
scelto  tra  il  personale  attualmente  in  servizio,  che  dovrà  possedere  le  capacità  ed  i  requisiti
professionali di cui all’art.32 del D.Lgs.81/2008;

b)procedere  alla  valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente  elaborazione  del  documento
previsto;

c)organizzare  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  all’interno  dell’ente  provvedendo
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui all’art.17 e 18 del D.Lgs.n.81/2008, coordinando
lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabili di ogni singolo settore, come individuati
nei decreti sindacali di nomina e vigilando su di esse;

3.di informare che il “datore di lavoro” potrà, ai sensi dell’art.16 del citato decreto, procedere a sua
volta  alla  delega di funzioni con i  limiti  ed alle condizioni  indicate  al  comma 1 del medesimo
articolo;



4.di dare atto che i responsabili dei servizio, relativamente ai servizi di competenza, nonché agli
eventuali servizi affidati ad interim, restano destinatari diretti delle norme in materia di sicurezza in
quanto  muniti  di  potere  rappresentativo  e  gestionale  idoneo  ad  influire  sull’andamento  della
struttura o di  una parte  di  essa e rispondono, pertanto,  indipendentemente dall’esistenza  di una
specifica  “delega  di  responsabilità”  da  parte  del  “datore  di  lavoro”,  ai  sensi  dell’art.18  del
D.Lgs.n.81/2008;

5.di individuare, pertanto, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze organizzative e
direzionali  in  materia  di  sicurezza  spettanti  a  ciascun  responsabile  di  servizio  relativamente  al
settore di competenza nonché ai servizi eventualmente affidati ad interim, in quelle di cui all’art.18,
1° comma del D.Lgs.81/2008, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e
comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del “datore di lavoro”;

DISPONE

Che il presente provvedimento:

-sia reso noto a mezzo notifica all’ing. Ronchi Nicola nella sua qualità di responsabile del servizio
di gestione del territorio, infrastrutture ed opere pubbliche;

-sia reso noto a mezzo notifica a tutti i responsabili dei servizi comunali per presa conoscenza delle
specifiche competenze loro attribuite e degli adempimenti conseguenti;

-sia trasmesso al Segretario Generale, agli Assessori ed alle R.S.U. aziendali;

-sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

                                                                                   IL SINDACO

                                                                                    (dott. avv. Giuseppe NITTI)



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 10/08/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 10 agosto
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


