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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 3 DEL 25/02/2019

OGGETTO: Individuazione del datore di lavoro per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
del Comune di Surbo – ex art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Visti e richiamati:

 il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo 
dell’Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del 
TUEL;

 il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

 il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è 
provveduto ad individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione 
stessa;

 il  D.P.R.  11/05/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126  dell’01/06/2018,  di 
scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 
del Consiglio Comunale di Surbo e di nomina della presente Commissione Straordinaria;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e 
successive modifiche ed integrazioni;

Evidenziato  che  nelle  amministrazioni  comunali  l'individuazione  del  datore  di  lavoro  ai  sensi 
dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 resta in capo al Sindaco in qualità di organo di 
vertice;

Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, il datore di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, 
è  individuato  nel  funzionario  Responsabile  al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione  e  dotato  di 
autonomi poteri decisionali e di spesa;

Ritenuto di provvedere alla individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 
b) del D. Lgs. n. 81/ 2008;
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Rilevato che l’Ente risulta strutturato in cinque Settori;

Dato atto che:

- al Responsabile nominato con il presente provvedimento Datore di Lavoro, sarà assegnata in 
sede  di  approvazione  del  bilancio  e  di  conseguente  definizione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;

- rimangono in capo direttamente ai singoli responsabili gli obblighi in materia di sicurezza e 
salute a loro spettanti, di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, in relazione 
al  ruolo gerarchico e funzionale,  nonché le attribuzioni e  le competenze organizzative e 
direzionali ad Essi conferite, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), i), q), v) del 
comma  1  e  di  quelle  di  cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo,  che  rimangono  di 
competenza esclusiva del datore di lavoro;

- ai  sensi  dell'art.  16 del citato decreto,  il  datore di  lavoro potrà  procedere alla  delega di 
funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al medesimo articolo;

Tenuto conto dell’assetto organizzativo dell’Ente;

Ritenuta  la  propria  competenza  alla  luce  delle  disposizioni  di  legge  e  delle  norme statutarie  e 
regolamentari dell'Ente;

Visto il seguente parere:

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta nota prot. n. 3938/19

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e  
la  correttezza dell'azione amministrativa ex art.  147 bis  del  D. Lgs.  267/2000 e dell'art.  7 del 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

Il settore Segretario Generale

Dott. Angelo Caretto

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e unitamente si 
approvano e si fanno proprie; 

2. di nominare quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con 
decorrenza dalla data odierna, il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi avv. 
Anna Maria Jazzetti.

Il Datore di Lavoro dovrà:

- organizzare  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  provvedendo  alla  designazione  del 
responsabile  del  servizio di  prevenzione e  protezione  dei  rischi,  che dovrà  possedere  le 
capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/08 e smi;

- procedere  alla  valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente  elaborazione  del  relativo 
documento di cui all’art. 28 D. Lgs. n. 81/08 e smi;
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- provvedere all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 
81/2008 e smi, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabili di ogni 
singolo settore, come individuati nei decreti sindacali di incarico e vigilando su di esse;

DISPONE

che il presente provvedimento:

I. sia notificato all’ avv. Anna Maria Jazzetti e sottoscritto dallo stesso per accettazione;

II. sia inserito nel fascicolo personale della medesima ;

III. sia  trasmesso  al  Segretario  Generale  ed  Responsabili  dei  settori  e  dell’Avvocatura 
Comunale  per  presa  conoscenza  delle  specifiche  competenze  loro  attribuite  e  degli 
adempimenti conseguenti;

IV. sia trasmesso alla R.S.U.;

V. sia pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la 
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000;

Li, 25/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/02/2019

PER LA COMMISSIONE
f.to Dott. Angelo Caretto f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 188

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato 
all'albo pretorio il giorno 25/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 25/02/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, _____________
______________________
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