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Città di Corbetta 

 
Decreto n. 63 
 

DECRETO DI NOMINA DATORE DI LAVORO PER IL COMUNE DI CORBETTA, AI SENSI 

DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. 

 

 
IL SINDACO 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e s.m.i., 

come modificato e integrato in particolare dal D. Lgs. 106/2009; 

EVIDENZIATO che, nelle more della individuazione del "Datore di Lavoro", 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; 

RICONOSCIUTA la doverosità di provvedere all’individuazione del "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, 

comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche alla luce delle  gravi conseguenze che 

potrebbero, in difetto, derivare all'Ente e ai suoi rappresentanti; 

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 81/2008, come risultante anche dopo le modifiche normative apportate 

dal decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione 

impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di 

lavoro per la sicurezza; 

CONSIDERATO che la dottrina non ha mancato di chiarire che l’atto di individuazione del datore di 

lavoro per la sicurezza rientra tra gli atti di alta amministrazione adottabili dagli organi di vertice in 

relazione agli interventi strutturali sull’ente (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) e che lo stesso non è 

assimilabile alla delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, perché, a differenza di questa, istituisce 

il datore di lavoro per la sicurezza garante a “titolo originario” dei beni fondamentali della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e gli trasferisce tutti i poteri ad esso attribuiti, anche quelli non delegabili; 

PRECISATO che tale importante figura deve essere scelta, ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, 

lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008, tra i Responsabili di Settore titolari di Posizioni Organizzative, ai quali 

spettano i poteri di gestione ed autonomi poteri decisionali e di spesa; 

SPECIFICATO che, in caso di mancanza della suddetta  nomina, così come nel caso di nomina non 

conforme ai criteri di legge, è lo stesso Sindaco quale organo di vertice dell’Ente ad assumere il ruolo di 

datore di lavoro; 

RITENUTA: 

- la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statutarie  e  regolamentari   

dell'Ente; 

- l'urgenza di provvedere e la doverosità di ottemperare in merito e pertanto di  procedere alla nomina    

dei datori di lavoro per la sicurezza secondo le indicazioni di cui sopra; 



 

 

Via Cattaneo, 25 – primo piano - 20011 Corbetta (MI) 
Tel. 02/97.204.223/235 - e-mail: sindaco@comune.corbetta.mi.it 

pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it  
 

 

Città di Corbetta 

- la necessità di assegnare al datore di lavoro in sede di definizione di P.E.G., la dotazione finanziaria 

necessaria per fare fronte agli adempimenti per la sicurezza, da utilizzarsi nell'ambito dei poteri 

di spesa assegnati ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa; 

 

DECRETA 

1. DI NOMINARE DATORE DI LAVORO la Dott.ssa Veronica Maronati, ai sensi dell’art. 2, comma 

1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dando atto che le sedi di lavoro sono attualmente le seguenti: 

n. Edificio Indirizzo 

1 Municipio Via Carlo Cattaneo 

25 

2 Asilo Nido Via Caldara 

3 Biblioteca Piazza XXV Aprile 

4 Magazzino Via Cascina Beretta 

5 Servizi Sociali Via Roma 17 

  

2. DI ATTRIBUIRE al Datore di Lavoro Dott.ssa Veronica Maronati come sopra individuata gli 

obblighi non delegabili di cui all’ art. 17 (la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la 

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) e gli obblighi di 

cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008;  

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento annulla e sostituisce analoghi provvedimenti 

precedenti e ha durata pari all’incarico di Responsabile di Settore titolare di Posizione 

Organizzativa attribuito alla Dott.ssa Veronica Maronati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 

“Conferimento incarico di posizioni afferenti l’area delle Posizioni Organizzative” del vigente 

Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 170/2017, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143/2020, e da 

ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 6/2021; 

4. DI CONFERMARE che rimangono attribuiti ai singoli Responsabili di Settore titolari di Posizione 

Organizzativa le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti ai 

“dirigenti” relativamente ai Settori di competenza e previste dall’art 18, comma 1, D. Lgs. n. 

81/2008, ad eccezione delle lettere a), b), d), l) e v) che rimangono di competenza esclusiva del 

datore di lavoro; 

5. DI ASSEGNARE al datore di lavoro nominato il potere illimitato per fare fronte agli adempimenti 

per la sicurezza, da esercitarsi nell’ambito dei poteri di spesa assegnati in sede di definizione del 

Piano esecutivo di gestione e nel rispetto delle norme vigenti in tema di spese e contratti della 

pubblica amministrazione; 

6. DI DISPORRE che questo decreto: 
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- sia pubblicato all’Albo pretorio dell’ente per quindi giorni consecutivi; 

- sia comunicato esclusivamente per via informatica al Segretario Generale, ai Responsabili di 

Settore titolari di Posizione Organizzativa e al Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, al Medico competente ed al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; 

- sia sottoscritto dall’interessato per accettazione. 

 

 

 

 

 
Corbetta, 28/12/2021
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO in data 28/12/2021


