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OGGETTO : Nomina Datore di Lavoro

IL SINDACO

Premesso:
che il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” , dispone all'art. 3, comma 1, che lo stesso si applica a tutti i
settori di attività, privati e pubblici ed a tutte le tipologie di rischio;
che l'art. 2, comma 1, lett b) del medesimo decreto, riguarda l'individuazione
della figura del datore di Lavoro, definendolo come il soggetto che, secondo
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, comma 2, del decreto Lgs 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 preposta 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. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide on l'organo di vertice medesimo;

Considerato:
che nell'ambito della Pubblica Amministrazione le responsabilità gestionali sono
affidate, in linea generale, al dirigente pubblico mentre agli organi di governo
sono affidati i poteri di indirizzo e di controllo dell'ente e che per quanto riguarda
il datore di lavoro tale figura non può essere individuata nell'organo di vertice
dell'Amministrazione che non possiede competenze tecnico gestionali;
che il D.Lgs. 81/2008, come risultante anche dopo l'assestamento normativo
approvato dal Decreto correttivo n. 106/2009 chiarisce cge compete al vertice di
ciascuna amministrazione impostare e implementare l'architettura organizzativa
per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza;
che tale importante figura del datore di lavoro, così come delineata nella
normativa di riferimento, può avvalersi di diverse professionalità, anche presenti
nell'ente o da reperire all'esterno, in relazione ai molteplici compiti da svolgere
anche di natura tecnica e per i quali spettano autonomi poteri di gestione e di
spesa;

Rilevato:
che il Datore di lavoro deve essere individuato fra i dipendenti dell'ente, aventi
capacità professionali a svolgere i relativi compiti, attribuendo allo stesso
autonomi poteri di spesa e di gestione;

Dato atto:
che il Datore di lavoro dovrà:
1. provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dei rischi, scelto tra personale di questa amministrazione o da
personale esterno, avente la necessaria capacità e requisiti professionali di cui
all'art. 32 del D. Lgs 81/2008 e del Medico Competente;
2. procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto;
3. organizzare

il servizio di prevenzione protezione all'interno dell'ente
provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli art. 17 e 18 del
D. Lgs 81/2008;

Visto:
che con Delibera di Giunta n. 40 del 18.02.2019 si è provveduti all'articolazione
della nuova struttura organizzativa;
che con Decreto Sindacale n. 45 del 07.03.2019 è stata nominata Responsabile
U.O.C. Promozione, Sviluppo, Gestione Territoriale e Patrimonio l'ing. Flavia
Atorino;

DECRETA

1. di nominare quale datore di lavoro in materia della tutela della salute e della

sicurezza dei luoghi di lavoro, il Responsabile dell' U.O.C. Promozione, sviluppo,
Gestione territoriale e Patrimonio, Ing. Flavia Atorino, categoria “D1”, in
possesso dei requisiti richiesti per tale incarico;
2. Dare atto che al funzionario ing. Atorino, nominato Datore del Lavoro, verrà

assegnato, come da definizione Peg 2019, la dotazione finanziaria necessaria
per far fronte agli adempimenti di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs 81/2008;
3. di incaricare il datore di Lavoro a:

provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi, scelto tra personale di questa amministrazione o da
personale esterno, avente la necessaria capacità e requisiti professionali di cui
all'art. 32 del D. Lgs 81/2008;
procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto;
organizzare il servizio di prevenzione protezione all'interno dell'ente
provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli articoli 17 e 18
del D. Lgs 81/2008;
4, Prevedere che ai sensi art. 18 D.Lgs 81/2008, indipendentemente dalla specifica
delega di Responsabilità, i Responsabili U.O.C. Dell'Ente, restano diretti destinatari
delle norme in materia di sicurezza in quanto possiedono di norma un potere
rappresentativo idoneo ad influire all'andamento della struttura (poteri tecnico –
gestionali) è in quanto rispondono al Responsabile della Sicurezza ai sensi del citato
art.18 D.Lgs 81/2008.

Di notificare il presente Decreto all'interessato e di comunicarlo al responsabile delle
U.O.C. , alle OO.SS. Aziendali nonché pubblicarlo all'Albo on line dell'Ente e sul web
nella sezione Amministrazione Trasparente;

Comune di Angri lì, 17/05/2019
IL SINDACO
COSIMO FERRAIOLI
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