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DETERMINA SINDACALE

NI
del o9-€lJaA
n.Rec,.fJLIoata

Lb'l

per la sicurezza, individuazione ed
IOGGETTO: Nomina datore di lavoro
lattribuzioni competenze ai sensi degli arlt. 17 e 18 D.Lgs. 81/2008.
I

îo-b

L'anno duemilaventi, il giorno

nove del mese di Marzo, in Buccheri nella

Residenza Municipale,

IL SINDACO
VISTO

il D. Lgs. N.81/200S (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro) come

successivamente modificato ed integrato;

EVIDENZIATO che nelle more della strutturale individuazione del Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2
comma l lettera b) del D. Lgs. N.81/2008, tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di organo

di vertice;
RITENUTO di orowedere alla individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'at. 2 comma 1 lettera b) del
D. Lss. N.81/2008;

CONSfDERATO che il D.Lgs. n. 8l/20O8, come risultante anche dopo l'assestamento normativo apportato
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;
PRECISATO che tale importante figura deve essere scelta

tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione,

dotati di autonomi poteri decisionali;
SPECIFICATO che

in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non

corretta (in quanto non rispondente ai canoni di Legge), è lo stesso vertice della singola Amministrazione ad
assumere il ruolo di datore di lavoro;
ACCERTATO,

di conseguenza, che il Sindaco prowederà alla nomina del datore di lavoro nella figura del

Funzionario responsabile dell'Area Tecnica;

che al nominato quale datore di lavoro sara assegnata, in sede di definizione det piano
esecutivo di gestione, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;
PREGISATO

DARE ATTO che il Datore di lavoro dovrà:

a)
b)

c)

Prowedere a prendere contatti con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi , scelto all'esterno e nominato dall,Unione dei Comuni Valle degli lblei;
Procedere alla valutazione di tutti i grandi rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto;

il

di

prevenzione e protèzione all'interno delt,Ente, prowedendo
all'adempimento degli obblighi di Lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. N. 91/2008
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai Dirigenti di ogni singola Area, come
individuati nelle Determine Sindacali di incarico e vigilando su di essi;
Organizzare

sevizio

direttamente ai singoli Capi Area gli obblighi in materia di sicurezza a
loro spettanti, ai sensi dell'art. 18 l" comma del D. Lgs. N.81/2008 e che pertanto detti obblighi sono
compresi nel campo delle attribuzioni e delle competenze orBanizzative e direzionali conferite ai Capi
DARE ATTO, altresì, che spettano

Area dell'Ente;
RITENUTO pertanto di individuare, con il presente

atto le attribuzioni e le competenze organizzative e
direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun Capo Area dell'Ente, relativamente alla struttura
di competenza, in quelle di cui all'art. 18, 1'comma dl D. Lgs. N.81/2008, con eccezione di quelle
indicate alle lettere a), b), l), m),q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza
esclusiva del Datore di Lavoro;
RITENUTA

La propria competenza alla luce delle disposizioni

di

Legge

e delle norme

statutarie e

regolamentari dell'Ente;
L'urgenza di prowedere ad ottemperare al richiamato prowedimento normativo e, per l'effetto,
procedere alla nomina del datore di lavoro per la sicurezza;
DETERMINA

NOMINARE, per

imotivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti,

atto, il Capo Area
pro tempore, fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio della

quale Datore di Lavoro per la sicurezza con decorrenza dalla data del presente
Tecnica

funzione;
INCARICARE il datore di lavoro a.

a)

Prowedere a prendere contatti con

il

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei

e

nominato dall'Unione dei Comuni Valle degli lblei , che possiede le
capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.8U2008
rischi, scelto all'esterno

b)

Procedere alla valutazione di
previsto.

c)

Organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Ente prowedendo
all'adempimento degli obblighi propri di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/08, coordinando le
attività che spettano ai funzionari dirigenti di ogni singola Area organizzativa come individuati

tutti i rischi con la conseguente

nella determina Sindacale di incarico, e vigilando su di essi;

elaborazione del documento

DARE ATTo

che

i

Funzionari dirigenti dell'Ente (capi Area), ognuno per l,Area di competenza,
indipendentemente dall'esistenza di una specifica "Delega di responsabilita" da parte del datore di lavoro,
ai sensi dell'Art. 18 D.Lgs.81/08, restano destinatari diretti delle seguenti attività nell'ambito delle norme
in materia di sicurezza:

a)

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di Legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza

b)

ll'i nosse rva nza, informare i superiori

diretti;
Verificare affinché i lavoratori che hanno ricevuto adesuate istruzioni accedano alle zone che li
de

espongono ad un rischio grave e specifico;

c)

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza

e dare istruzioni affinché

d)

i

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
posto
abbandonino il
di lavoro o la zona pericolosa:
piùr
presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
Informare al
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione:

e)

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, da richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

fl

Segnalare tempestivamente al datore

di lavoro o al Dirigente sia le deficienze di mezzi e delle

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;

g)

Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs 81/08;

RISERVARE al Capo Area Finanziaria "Ufficio Personale" l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art.

18, lettera d del D. Lgs. 81/08.
NOTIFICARE

la presente

al Capo Area Tecnica e trasmetterne copia a

tutti iCapi Area interessati.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del regolamento approvato con delibera C.C. n. 7
del22.5.2OL2.

