MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
N.

32

Oggetto: NOMINA DATORE DI LAVORO [art.2 comma 1 lettera
b) D.lgs 81/2008].

del 13/09/2016

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la materia della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- nell'organigramma del Comune di Naro la sicurezza sui luoghi di lavoro è incardinata
nell'Area Tecnica della P.O. VII;
- l'art.2, comma 1, lettera b) del Dlgs.81/2008 individua quale 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 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 di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";
CONSIDERATO CHE:
- il D.lgs.81/2008, e s.m.i., chiarisce che compete al vertice di ciascuna pubblica
amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul
lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1 del TUEL e dell'art. 13 L.R. n.7/1991 spetta al Sindaco la
nomina del Datore di Lavoro dell'Ente;
- a seguito del pre-pensionamento con decorrenza 01/06/2016 del dipendente sig. Gallo arch.
Angelo, responsabile di P.O. e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n.81/2008, giusta nomina con D.
S. n.46 del 20/06/2000, non è stata effettuata altra nomina di Datore di Lavoro di questo Ente;

RITENUTO:

- si può provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'alt. 2, comma 1,
lettera b) del D.lgs. n.81/2008 sopra richiamata, in capo del Responsabile di P.O. n. VII
dell'Area Tecnica, geom. Calogero Terranova, come incaricato giusta D.S n. 48 del
30/11/2015;
- il Responsabile di settore, nominato quale datore di lavoro per la sicurezza,conformemente
alle prescrizioni di cui all'ari 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, deve essere dotato di autonomia poteri decisionali e di spesa;
DATO ATTO CHE:
- il datore di lavoro dovrà provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione dei rischi(RSPP) , ove non ancora nominato, in conformità delle
prescrizioni di cui al D.lgs. 81/20; dovrà procedere alla valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto (DVR), se non ancora adottato; dovrà
organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'Ente provvedendo
all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del Dlgs.81/2008; dovrà espletare tutti
gli altri compiti previsti dalla normativa in materia:
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. NOMINARE quale datore di lavoro, ai sensi della vigente normativa e per le motivazioni
di cui in premessa, con decorrenza dalla data odierna, il Responsabile della P.O. n.7 dell'Area
Tecnica geom. Calogero Terranova;
2. INCARICARE il Datore di lavoro di :
a) Provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) dei rischi, in conformità delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
b) Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto (DVR);
c) Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'Ente provvedendo
all'adempimento degli obblighi di cui all'art.17 e 18 del Dlgs.81/2008, potendo ai sensi
dell'art. 16 del medesimo testo, procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed
alle condizioni indicate al comma l del medesimo articolo;
d)Provvedere ad ogni altro adempimento previsto dalla legge per il Datore di Lavoro ex D.
Lgs. n.81/2008 e smi;
3. NOTIFICARE LA PRESENTE al responsabile di P.O. geom. Calogero Terranova, n.q. di
neo Datore Lavoro ex D. Lgs n.81/2008;
4) TRASMETTERE LA PRESENTE al Segretario Generale, ai responsabili delle PP.OO.,
agli Assessori Comunali

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

