Prot. 0024064/2019
San Pietro in Casale, 31/12/2019
IL SINDACO
Premesso che:
- il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro l’esercizio di tutte le attività
necessarie atte a garantire la tutela della salute e la sicurezza durante il lavoro in
tutti i settori di attività privati e pubblici;
- nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – co. 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, 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;
Considerato che, in attuazione degli indirizzi, dei programmi, delle direttive degli organi
politici, l’attività di gestione spetta ai responsabili di area titolari delle posizioni
organizzative;
Visti i propri precedenti provvedimenti di attribuzione di Titolarità di Posizione
Organizzativa a dipendenti dell’Amministrazione Comunale:
- Area Servizi Finanziari – Daniela Tedeschi – prov. n. 23901 del 27 dicembre 2019
fino al 31 gennaio 2020;
- Area Affari Generali – Milva Lenzi – prov. n. 23898 del 27 dicembre 2019 fino al 31
dicembre 2020;
- Area Gestione Territorio – Stefano Pedriali – prov. n. 23900 del 27 dicembre 2019
fino al 31 dicembre 2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito, designando quali “datori di lavoro” ex D. Lgs. n.
81/2008, alla luce dei recenti approfondimenti in materia, i responsabili sopra individuati,
ciascuno in relazione all’area organizzativa di competenza e assegnata alla propria
responsabilità;
Ritenuto, per ragioni di efficienza ed economicità e tenuto conto delle lett. b) dell’art. 2 del
D.Lgs. 81/2008, di riconoscere che al ruolo di responsabile di area sono collegate le
funzioni del datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;
NOMINA
per le motivazioni suesposte, quali “datori di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti Direttori, ciascuno in relazione alla
struttura organizzativa di competenza e assegnata alla propria responsabilità:
-

Area Servizi Finanziari – Daniela Tedeschi – prov. n. 23901 del 27 dicembre 2019
fino al 31 gennaio 2020;

-

Area Affari Generali – Milva Lenzi – prov. n. 23898 del 27 dicembre 2019 fino al 31
dicembre 2020;

-

Area Gestione Territorio – Stefano Pedriali – prov. n. 23900 del 27 dicembre 2019
fino al 31 dicembre 2020;
DISPONE CHE

1. il presente atto deve intendersi tacitamente aggiornato in subordine alla modifica
della situazione attuale degli incarichi di responsabilità attribuiti alle figure
nominativamente individuate nei precedenti capoversi;
2. i responsabili sopra nominati svolgano il ruolo di “Datori di Lavoro” e le connesse
funzioni normativamente previste anche nei confronti di personale assunto e/o
impegnato con forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dai contratti collettivi (a titolo meramente
esemplificativo, ad esempio, i lavoratori temporanei);
3. il Direttore dell’Area Gestione Territorio svolga funzioni di coordinamento in
relazione agli adempimenti connessi e consegne derivanti dal presente atto;
4. copia del presente atto venga trasmesso:
- alle RSU nonché al Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione;
- a tutti i responsabili interessati.
Ai sensi del D.lgs n. 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
il Sindaco
Claudio Pezzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e rispettive
e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2

