LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, ai sensi dell’art. 2 comma 1° lettera b) del D.Lgs. 81/08, è necessario procedere
all’individuazione del datore di lavoro;
- che il «datore di lavoro», così come definito all’art. 2 lett. b) del D.Lgs 81/08 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'
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 particolare, nell’Amministrazione Comunale di fatto è la figura che riveste le
responsabilità dell’impresa in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa nell’ambito dei
programmi e delle risorse assegnate per le rispettive competenze dalla Giunta Comunale e dal
Sindaco;
Ritenuto che in coerenza con gli indirizzi sopra determinati, la figura del “datore di lavoro”, ai sensi del
D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, può essere individuata nel Responsabile dell’Area Tecnica – 3°
Servizio, geom. Ruffin Lucio, in possesso della specifica professionalità tecnica, della titolarità nel
PEG delle risorse in materia di prevenzione e sicurezza, per la durata del mandato del Sindaco o fino
a nuova individuazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
Visto il D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008;
Visto il parere di regolarità tecnica e di cui all’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allega,
prescindendo dal parere contabile in quanto l’atto in questione, al momento, non comporta assunzione
di spesa;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di individuare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il
geom. Ruffin Lucio – Responsabile Area Tecnica - 3° Servizio , in possesso della specifica
professionalità tecnica, quale “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08, con
l'
attribuzione di tutte le funzioni di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
2. Di dare atto che la presente nomina ha effetto per la durata del mandato del Sindaco o fino a
nuova individuazione.
3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

