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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N~ delRegistro Buscemi .RJ::.}.?:.~."?-O

OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO.

L'~~'~;;~iia".;;.;ti~-il-~~~-i;';~fu~~-d~i-.;;~s~-di-di~;';;b':;-~~Ii~-R~~i-d~;;~M-;';;i~ip~I~'la
sottoscntta '
Avv. Rossella La Pira

SINDACO

In virtù delle competenze derivatele ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 26
Agosto 1992, n.7;
Vista la Legge 8.6.1990 n.142 come recepita con L.R. 48/91 e come modificata dalla L.R. 30 del
23.12.2000;
VISTA la Legge Regionale 3.12.1991 n. 44;
VISTA la L.R 5.7.1997, N.23;
VISTO l'art. 2 comma l, lettob) del D. Lgs. 81 del 9 aprile2008 (TestoUnico in materiadi sicurezza e
salutenei luoghi di lavoro), comemodificato e integratodal D.Lgs. 106/2009 che da la definizione di
datoredi lavoroe precisamente:"Nellepubbliche amministrazioni di cui all'art.I, comma2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 200J, n. J65, 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 siapreposto ad un ujJìcioavente autonomia gestionale";
VISTO che la Corte di Cassazione (Sez. III penale 15 gennaio 2001, n. 257 ritiene che:
"in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro la individualizzazione degli obblighi
posti dalle norme sullaprevenzione degli infortuni e sull 'igienedel lavoro devefondarsi non già sulla
qualifica rivestita, bensi sullejimzioni inconcreto esercitate ma cheprevalgono, quindi, rispetto alla
carica attribuita al soggetto (ossia alla suafunzione normale) ";
''Ildatore di lavoropubblico aifint previdenziali si caratterizza rispetto a quello che opera nel settore
privato, nonper la titolarità dipoteri decisionali edi spesa, quantopiuttostoper unpotere di gestione
del settore odell'ujJìciOcui è preposto, al quale si aggiunge il requisito della qualifica dirigenziale
ovvero dello svolgimento di mansioni direttivejimzionalmente equivalenti a causa della fatuspecie

trattata ". Il funzi .
I

'l' artt 107 109 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 in relazione a e 10m eVIST g I . , . . l' ffi . . . (art 109 comma")'
res nsabilità della dirigenza (art. 107) e dei responsablh deg I u ICI e S~rvlZl . . .' '
VI~A ladeliberadellaG.C. n. 142del 17.8.2000~ss..~.ii. con laquale e statandefimta la struttura

. .va dell'Ente ed individuate le poslzlom apicali; .... .
orgamzzatt. dell G C 88 del 24.10.2019 con la quale sono state ndetenmnate le poslZlom
VISTA la dehb.era a.· n. l' t di funz· ani di direzione delle rispettive umtàorgamzzattve,
organizzative di lavoro per \0 svo gnnen o I



~T~ la pr~pria.Det~nni~a. sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Affari Generali e
co erunento mcanco di posizione organizzativa;

d
RITII' ENUTI' O urgente individ~e. la figur~ cui attribuire la responsabilità di "datore di lavoro" ai fini
e app reazione della normativa m matena:

CONSIDERATO che: '
• La figur~ ~ssa an~he non essere unica e.che condizione indispensabile sia che il dipendente

COSI individuato sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
• Questo Ente dispone, in atto, di fig_urepreposte ad uffici dotati di autonomiagestionale;
• Per~ffetto della com~enza escl~IVa d~lIa~egione Siciliana inmateria di ordinamento degli

E.ntlLocali, la no.rmatIvastatale e applicabile tenendo conto delle specifiche competenze
disposte dal legislatore regionale nell'esercizio della anzidetta competenza esclusiva del
Sindaco;

VISTI:
• IID. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009;
• Gli articoli 17 e 18 del citato D. Lgs. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a

carico del "datore di lavoro" e dei dirigenti;
• IID. Lgs. 18agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
• Il D. Lgs. lO marzo 2001 n. 165e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

l. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009, quale datore di lavoro
il seguente funzionario:

• Responsabile Area Affari Generali e Tributi Sig. Salvatore Cantone;
• al datore di lavoro come sopra individuato, sono attribuite tutte le funzioni previste

dalla legislazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;

2. Di prendere atto che l'incarico avrà durata fino all'individuazione del nuovoResponsabile P.O.
del Settore Tecnico;

3. Di notificare copia della presente detenninazione al Responsabile dell'Area Affari Generali
e Tributi e al Segretario Comunale;
4. Di dare atto che la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito
ufficiale del Comune (www.comune.buscemisr.it).



dichiarazione del Messo COIll;na1e,

certifica che la presente Determi71azione è stata a ffissa e pubblicata all'Albo Pretorio an-Me del

CO"'lBe di Buscemi il ;, \. )._2 - ~ 'li::>

giorni consecutivi fino al ) h· C> 1- 2,DlJ

e che la medesima rimarrà affissa per quindici

~ .. _. .' ,. . .• S' D'" •.ì....,..c:n:'..s..e di Jjuscerm w"""WW.ccmU!le.buscei!·";.s:r.:.~~n; via peaaanente neìia . ezione l encere OD..iJ!!.e
Copia della presente, in formato fi~e- -

viene pubblicata nel portale mIo::natico del

cosi come previste àaiìa L,R. 22 del 24.12.2008 e s.m,

MESSO COM'"u'NAL~e-: R~L-..~'
li- SEGRETA.."RlOCO:MUN.A.LE

RELATA DINOllrICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

nctificata e data copia del presente atto al Sig.:

..

perché ne abbia piena e legale COT1OS~~IlZaa +rrt+i ~. .r::t:: ~ ...:i~ 1_ w' .w.L,,- gil e.u.eLl!.uJ. Leggeconsegnandola a mani

Buscemi 1ì, "-----------------
]LMESSO NO 11PICATORE


