DECRETO N. 08

Data

08.02.2018

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL SINDACO
Richiamato il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 che disciplina la materia della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
Dato atto che detto decreto legislativo, come risultante anche dopo l’assestamento normativo apportato
dal decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che un ruolo strategico nella predisposizione e gestione di un valido
sistema a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentato dalla figura del “Datore di lavoro”;
Precisato, pertanto, che, nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro, individuato ai sensi e per le
finalità della normativa di cui trattasi, è il dirigente cui spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri di
organizzazione e di autonomia di spesa e che tale importante figura deve essere individuata tra i dirigenti
dell’Ente che posseggono adeguate e specifiche competenze tecniche, anche al fine:
-

dell’elaborazione e degli aggiornamenti dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) delle
singole strutture adibite a sede di lavoro dei dipendenti comunali;

-

dell’eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati in fase di valutazione;

-

della formazione di soggetti responsabili, degli incaricati e dei lavoratori;

-

della dotazione di dispositivi di protezione individuale, dei presidi di primo soccorso e di
segnaletica di emergenza;

-

del reperimento e/o produzione della documentazione relativa alle certificazioni di sicurezza
dell’ambiente di lavoro (conformità impianti elettrici, agibilità dei locali, piani di emergenza,
certificato di prevenzione incendi ecc …);

Valutato l’assetto organizzativo di questo ente come risultante in forza delle disposizioni contenute nel
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 32 dell’11
marzo 2003 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di individuare nell’Area Gestione del Territorio l’unità organizzativa meglio deputata
all’esercizio delle funzioni di datore di lavoro;
Dato atto che il Responsabile di detta Area, incaricato delle funzioni dirigenziali e dotato di adeguate
risorse finanziarie all’interno del PEG, dovrà:
a) provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei
rischi (R.S.P.P.), scelto tra il personale di questa Amministrazione attualmente in servizio, che
dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008
ovvero, in assenza di professionalità interne all’ente, procedere alla selezione pubblica per
l’individuazione di idonea professionalità esterna all’ente (artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008);
b) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del documento per la
valutazione dei rischi, in collaborazione con il R.S.P.P.;
c) organizzare il Servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente, provvedendo
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008,
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore o
esercenti tali funzioni, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;
Dato atto:
-

che il “Datore di Lavoro” potrà, ai sensi dell’art. 16 del citato Decreto legislativo, procedere, a
sua volta, alla delega di funzioni con i limiti e con le condizioni indicate al comma 1) del
medesimo articolo;

-

che la nomina di Responsabile dell’Area Gestione del Territorio è attualmente in capo al geom.
Simone Pinotti, giusto decreto sindacale n. 25 del 29 dicembre 2017;

-

che il suddetto Responsabile risulta in possesso dei necessari requisiti formativi e delle specifiche
competenze tecniche;

Ritenuta la propria competenza alla luce delle disposizioni di Legge e delle norme statutarie e
regolamentari dell’ente, oltre che dell’obbligatorietà di provvedere alla nomina del Datore di Lavoro per la
sicurezza con le dovute competenze professionali e specialistiche;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009;
Visto il Codice della privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che pone a difesa il diritto dei lavoratori
alla protezione dei dati personali;
Visto l’art. 23, comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Tanto premesso:
DECRETA
1) di individuare nell’Area Gestione del Territorio l’unità organizzativa competente in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di pertinenza del Comune di Cologno al Serio;
2) di nominare il geom. Simone Pinotti, Responsabile di detta Area giusto decreto sindacale n. 25 del 29
dicembre 2017, debitamente in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali, datore di
lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
3) di incaricare il datore di lavoro a:
a) provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
(R.S.P.P.), scelto tra il personale di questa Amministrazione attualmente in servizio, che dovrà possedere
le capacità ed i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero, in assenza di
professionalità interne all’ente, procedere alla selezione pubblica per l’individuazione di idonea
professionalità esterna all’ente (artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 81/2008);
b) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del documento per la valutazione
dei rischi, in collaborazione con il R.S.P.P.;
c) organizzare il Servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente, provvedendo all’adempimento
degli obblighi a lui propri di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008, coordinando lo svolgimento
delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore o esercenti tali funzioni, come individuati
nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse.
4)

di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile.
DISPONE
che il presente decreto:
-

venga notificato al geom. Simone Pinotti e inserito nel suo fascicolo personale;

-

venga pubblicato all’albo on-line e sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.

Dalla Residenza Municipale, addì 8 febbraio 2018
IL SINDACO
(f.to dott.ssa Chiara Drago)

***********************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
del Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 08.02.2018

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani)

PUBBLICAZIONE

N. _170_ R.A.

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 12/02/2018

IL MESSO COMUNALE
(f.to Stefania Brembati)

Comune di COLOGNO AL SERIO
(Bergamo)
Relazione di notifica N. _62_/RN
Io sottoscritto Messo comunale dichiaro di aver notificato nella data sotto indicata copia della presente al sig:
PINOTTI Simone mediante consegna allo stesso _____________________________________________________.

Cologno al Serio, 10/02/2018

Il Consegnatario
f.to Pinotti Simone

Omissis …

Il Messo comunale
(f.to Stefania Brembati)

