Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

10

del

31.01.2013

Individuazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Ing. Antonio
OGGETTO:

Piras.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore 15:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, definisce come 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”;
VISTI gli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. n. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del “datore di lavoro” e
dei dirigenti e/o responsabili; Considerato che dall’analisi delle norme che regolano la responsabilità gestionale nell’ambito
della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico / responsabile di servizio (articolo 4, comma
2, del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 107 del decreto legislativo 267/2000), si evince chiaramente come,
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, gli organi di governo politico sono titolari dei poteri di indirizzo politico –
amministrativo dell’ente, mentre ai dirigenti / responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
delle risorse assegnate;
PRECISATO che tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di
autonomi poteri decisionali;
SPECIFICATO che, in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in quanto
non corrispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo di datore di
lavoro;
CONSIDERATO che il destinatario della nomina deve avere adeguate capacità professionali per svolgere i compiti assegnati;
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CONSIDERATO che, per le considerazioni sopra esposte, la figura del datore di lavoro non può essere individuata nel Sindaco
del Comune, in quanto lo stesso non ha competenze tecnico gestionali;
VISTA la propria deliberazione n. 22, in data 13.03.2008 “rideterminazione della pianta organica del personale e
approvazione piano triennale ed annuale delle assunzioni 2008-2010” con la quale si è proceduto all’approvazione della
nuova struttura organizzativa dell’Ente;
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'ente risulta articolata nei seguenti settori:
 Area Tecnico Manutentiva:
 Area Amministrativa;
 Area Finanziaria;
RITENUTO di dovere procedere alla individuazione del “datore di lavoro” del Comune di Belvì;
VISTO il proprio decreto n 01 del 19.06.2008 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva
nella persona dell’Ing. Antonio Piras;
CONSIDERATO che l’individuazione del datori di lavoro non può prescindere dall’articolazione organizzativa dell’ente;
CHE, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile
con l’ambiente di lavoro, si ritiene di dover individuare il datore di lavoro per gli adempimenti previsti dalla normativa tale da
determinare l’autonomia gestionale;
VISTO l’articolo 2 lettera b D. Lgs 81/2008 che testualmente recita: “b) «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”;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
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ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI individuare, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, il datore di lavoro nel Responsabile
dell’area Tecnica Manutentiva Ing. Antonio Piras il funzionario al quale ha i poteri di gestione e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa;
2. Di assegnare alla Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva il budget relativo alla gestione dei fondi di bilancio in
piena autonomia che saranno adeguatamente inseriti anche nel bilancio di previsione 2013 di prossima approvazione da
parte del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto che, per gli anni successivi, per garantire gli adempimenti in materia di sicurezza verranno stanziate le
necessarie risorse finanziarie in appositi capitoli del bilancio di competenza;
4. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, ___________________

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera Pisano)
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