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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 28/12/2020

OGGETTO: NOMINA DEL  DATORE  DI  LAVORO  AI  SENSI  DELL'ART.  2  COMMA 1  DEL  D.  LGS.  N.

81/2008

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 14.00, si è riunita in videoconferenza

la Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal  Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e dallo Statuto.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Enrico BIANCHI Sindaco SI

Antonella Anna Francesca SONNESSA Vice Sindaco SI

Ivan Luigi MARTINELLI Assessore Anziano SI

Elena Virginia BROCCHIERI Assessore SI

Serena BOTTA Assessore SI 

Fabio SAI Assessore SI

Presenti: 6   Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA ANNA.

Enrico BIANCHI, nella qualità di  Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: NOMINA DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 81/2008

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

PREMESSO che:

➢ ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario procedere all'individuazione del

“datore di lavoro”;

➢ il “datore di lavoro“ così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 è 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’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 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”;

RITENUTO di individuare, in attesa di definire la nuova struttura organizzativa, nella persona del Sindaco pro

tempore, dott. Enrico Bianchi, la figura del datore di lavoro ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008;

VISTI  gli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008, i  quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di

funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del

datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

DATO ATTO che:

➢ il datore di lavoro potrà, ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto, procedere a sua volta alla delega di

funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo, nonché procedere

all’affidamento di alcuni adempimenti all’esterno, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

➢ il datore di lavoro potrà conferire una specifica “delega di responsabilità” ai Responsabili di Settore, ai

sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008;

VISTI:

➢ il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

➢ il  D.Lgs.  n.  165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”;

➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio

di previsione 2020-2022;

ACQUISITO il  parere favorevole ai  sensi  dell’articolo 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267, espresso dal

Responsabile del Settore Servizi Generali;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI INDIVIDUARE  nella persona del Sindaco pro tempore, dott.  Enrico Bianchi, la figura del datore di

lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con conseguente attribuzione di tutti i

compiti e funzioni previsti da detto Decreto.

2. DI DARE ATTO che:

➢ il datore di lavoro potrà, ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto, procedere a sua volta alla delega di

funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo, nonché procedere

all’affidamento di alcuni adempimenti all’esterno, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

➢ il datore di lavoro potrà conferire una specifica “delega di responsabilità” ai Responsabili di Settore, ai



sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito Web dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale, nonché dirigente ad interim dell’Area

Amministrativa e dell’Area Sviluppo Territoriale, a tutti i Responsabili di Settore, al Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, alle

R.S.U e alle OO.SS.

5. DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  in  elenco  ai  Capigruppo  consiliari  contestualmente

all’affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali.

Successivamente,

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di ottemperare agli adempimenti in tema di tutela

della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  previsti  dalla  vigente  normativa,  con  voti  unanimi

favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

PIETRI ANTONELLA ANNA Enrico BIANCHI
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Settore Servizi Generali
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Ufficio Proponente:
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Ufficio Proponente (Settore Servizi Generali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cinzia Agrati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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