COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO
N. 15 DEL 27/06/2018
OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA NELLA PERSONA DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DR. PORCU FABRIZIO.
VISTO

il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009;

RICHIAMATO

il proprio decreto n. 7 del 03/04/2015 con il quale veniva conferita la
posizione organizzativa dell’area Tecnica al Dr. Fabrizio Porcu;

RAVVISATA

l’esigenza di rinnovare la nomina a Datore di lavoro a seguito del
rinnovo dell’Amministrazione comunale;

RITENUTO

che il Dr. Fabrizio Porcu risulta idoneo allo scopo in relazione ai requisiti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 in quanto è in possesso di specifiche
competenze formative e professionali avendo maturato esperienza nel
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ACCERTATA

la sua effettiva legittimazione alla compiuta adozione – con potere di
gestione ed autonomia decisionale – di idonee misure nel rispetto degli
obblighi organizzativi, gestionali e di controllo, di valutazione dei rischi,
informativi e formativi connessi al delicato incarico;

CONSIDERATO

che il D.Lgs. 81/2008, come risultante anche dopo l’assestamento
normativo apportato al decreto correttivo 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 apicali, ai
quali spettano i poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;

ATTESO

che in caso di mancanza della speciale nomina, come nel caso 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;

RITENUTA

la propria competenza, alla luce anche delle disposizioni di legge e delle
norme statuarie e regolamentari dell’Ente;
DECRETA

1. Di nominare quale datore di lavoro per la Sicurezza, ai sensi del richiamato art. 2 –
comma 1 lett. b) – del D.Lgs. 81/2008, il Dr. Fabrizio Porcu, essendo lo stesso dotato

di specifica competenza e professionalità, nonché legittimato alla compiuta adozione
– con potere di gestione ed autonomia decisionale – di idonee misure per il rispetto
degli obblighi organizzativi, gestionali e di controllo, di valutazione dei rischi,
informativi e formativi connessa al delicato incarico;
2. di dare atto che il Dr. Fabrizio Porcu, nella sua specifica qualità di Datore di Lavoro
per la Sicurezza, sono conferite – con decorrenza dall’emanazione del presente atto
– tutte le funzioni ed attribuiti tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, come
modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009;
3. dare atto che il Dr. Fabrizio Porcu, nella sua specifica qualità di Datore di lavoro per
la Sicurezza, in caso di accertata inidoneità del personale interno, potrà proporre il
conferimento di formale incarico, per l’individuazione e la nomina del personale da
adibire al Servizio di Prevenzione e Protezione;
4. Di notificare il presente decreto all’interessato per l’accettazione dell’incarico;
5. di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori dell’ente ed alla RSU e di
disporre che lo steso sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente.
Per accettazione
Dr. Fabrizio Porcu

Il Sindaco
Tirotto Geometra Antonio

