Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 27 DEL 31/05/2017

OGGETTO: Individuazione e nomina del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. nella figura del Responsabile Area Tecnica, Opere
Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni Geom. Stefano PIVETTA incaricato con
decreto sindacale n. 24 del 31 maggio 2017. -

IL SINDACO
RICHIAMATI:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la modifica della struttura organizzativa dell’Ente,
confermando che la stessa è composta da quattro posizioni organizzative di cui all’artt. 40 e
seguenti del CCRL 2006 collocate nelle diverse aree funzionali;
il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro) come modificato e integrato dal decreto legislativo n.106/2009;
l’art.2, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. che definisce “datore
di lavoro” 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 delle stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, 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. In caso di omessa individuazione, o non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
gli art. 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/2008 in cui si evidenziano gli obblighi del
datore di lavoro e del dirigente;
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RICHIAMATO l’art. 18, c. 3, terzultimo capoverso del vigente regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 14.12.2001 e ss.mm.ii.;
RITENUTA:
la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statutarie e
regolamentari dell’Ente;
la volontà di provvedere alla nomina del datore di lavoro per la sicurezza secondo le
indicazioni di seguito fornite;
TUTTO CIO’ PREMESSO

D E C R E TA
1.
di nominare, con decorrenza dalla data del presente decreto, il “Datore di Lavoro” ai sensi
dell’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazione il Responsabile Area Tecnica, Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni Geom.
Stefano PIVETTA giusto decreto sindacale n. 24 del 31 maggio 2017. -;
2.

di incaricare il Datore di lavoro a (obblighi propri non delegabili):
a) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’art.28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi che dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) organizzare il servizio di prevenzione e protezione dell'ente provvedendo
all'adempimento degli obblighi a lui propri ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008,
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabili di ogni singola area
funzionale, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di essi.

3.
di dare atto che le Posizioni Organizzative delle aree funzionali dell’Ente restano comunque
destinatari, per quanto di competenza, dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute
in materia nei luoghi di lavoro in quanto possiedono un potere decisionale e di spesa 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 e s.m.i.

4.
di individuare pertanto, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze organizzative
e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa
relativamente all’area funzionale di competenza, in quelle di cui all'articolo 18, comma 1 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i.
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5.
di trasmettere il presente provvedimento al Segretario nominato, Dott. Stefano ROCA, che
firma per ricevuta;

6.
di trasmettere il presente provvedimento ai tutti i titolari di Posizione Organizzativa per
opportuna presa di conoscenza delle specifiche competenze a loro attribuite.

IL SINDACO
MARA GIACOMINI
Per ricevuta
Geom. Stefano PIVETTA
__________________________
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