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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  14                       del   20.07.2022 

  

OGGETTO: NOMINA  DATORE  DI  LAVORO DELLA SICUREZZA INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE  

COMPETENZE  AI  SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D.LGS 81/2008 E SS.M.I.         

 

IL  SINDACO 

 

 

VISTO il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come 

modificato e integrato dal D.Lgs 160/2009; 

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), che stabilisce che nelle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'art.I, 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; 

 

EVIDENZIATO che nelle more dell'individuazione del datore di lavoro della sicurezza, 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; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell' art.2, 

comma 1, lettera b), del D.Lgs sopra indicato; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con D.G.M. 156 del 04/11/2003 e ss.mm.ii., il cui art. 35 dispone che la nomina del 

datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è conferita dal 

Sindaco ad un Responsabile di area di categoria D appartenente preferibilmente all'Area Tecnico-

Manutentiva, il quale sia dotato di piena autonomia gestionale; 

 



 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di: 

• Individuare nell'unità organizzativa "Ufficio Tecnico" struttura organizzativa competente 

all'esercizio delle funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), del D.Lgs 

81/20008 e ss.mm.ii.; 

• Provvedere alla nomina di Datore di lavoro, ai sensi del sopra citato articolo nella figura 

dell’Ing. Ferrara Salvatore Responsabile dell'Area "Gestione Territorio" 

RILEVATO che: 

• Alla Responsabile di Unità Organizzativa nominata quale datore di lavoro, dovranno essere 

assegnate le risorse economiche per far fronte agli adempimenti in materia di sicurezza 

contemplati dal D.Lgs 81/2008; 

• Che inoltre il Datore di Lavoro dovrà: 

a. Provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

dei rischi, scelto tra il personale di questa amministrazione o da persona esterna, avente 

le necessarie capacità e 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 di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/2008, coordinando 

lo svolgimento delle attività che spettano ai Responsabili di ogni singola unità 

organizzativa e vigilando sul regolare svolgimento delle stesse; 

 

DATO ATTO che fanno capo ai singoli Responsabili delle aree gli obblighi in materia di sicurezza 

di cui all'art.18, 1° comma, del D.Lgs 81/2008 ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), d),  

1), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di 

lavoro e detti obblighi sono compresi nell'ambito delle attribuzioni e delle  competenze 

organizzative e direzionali conferite ai responsabili di unità organizzativa dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di individuare nell'unità organizzativa "Gestione Territorio" struttura organizzativa 

competente all'esercizio delle funzioni di datore di lavoro ai sensi dell' art.2, comma 1, lettera 

b), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., conformemente alla vigente struttura organizzativa dell'Ente; 

2. Di nominare quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, 

l'attuale Responsabile dell'Unità Organizzativa "Gestione Territorio, Ing. Salvatore Ferrara; 

3. Di incaricare il datore di lavoro, tra l'altro, di: 

a. Provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

dei rischi, scelto tra il personale di questa Amministrazione o da personale esterno, 

avente le necessarie capacità e 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 di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 

81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai Responsabili 

di ogni singola unità organizzativa complessa e vigilando sul regolare 

svolgimento delle stesse; 

4. Di ribadire che rimangono attribuite ai singoli Responsabili di Unità Organizzativa 

le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza di cui all'art.18, 1° 

comma, del D.Lgs 81/2008 ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), d), 1), 

q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del 

datore; 

5. Di dare atto che si provvederà all’assegnazione delle risporse necessarie per il 

regolare svolgimento di  tutte le attività riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

6. Di notificare il presente provvedimento all’Ing. Salvatore Ferrara "Datore di 
lavoro" e di inviare copia a tutti i responsabili di Unità Organizzativa dell'Ente, per presa 
conoscenza delle specifiche competenze loro attribuite e degli adempimenti conseguenti, 
al Segretario Comunale e alle RSU; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e "Amministrazione 

Trasparente". 

 

 

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                          Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 

  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.07.2022 Al 03.08.2022 

 

Novara di Sicilia, lì  03.08.2022 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                  Salvatrice Ferrara     

  

 

 


