
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 18 del Reg.              

Data 18/2/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  diciotto,   del mese di febbraio,   alle ore 12,00, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Assente   

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. attribuzioni e nomine datori di 

lavoro. 
 

 



IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 

agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” con le integrazioni introdotte con il Decreto legislativo n. 106 del 3/8/2009 ha 

sostituito il Decreto Legislativo n. 626/1994; 

- per definizione dell’art. 2 comma 1 lett. B del sopracitato D. Lgs. 81/2008 “Nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, 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 sia preposto ad un 

ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 

amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali 

viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.”; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dell/1/2/2018 avente ad oggetto 

“Rideterminazione della Macrostruttura Organizzativa dell’ente e dei relativi servizi e 

personale assegnato” veniva approvata la macrostruttura attribuendo le competenze di 

datore di lavoro nell’ambito del settore VIII; 

- con decreti sindacali n. 2544/2018 e n. 7144/2019 venivano conseguentemente attribuite 

le responsabilità dei vari settori nonché le funzioni di “datore di lavoro” al responsabile 

del Settore VIII di cui alla macrostruttura; 

- con determinazione del Settore VIII n. 69/2018 la società 2I PROJECT SRL P. IVA 

06812811211 con sede in Piazza della Barcaiola, 22 80056 Ercolano (NA) si 

aggiudicava, a tutto il 10/9/2021, la fornitura dei servizi di gestione integrata della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il comune di Monte di Procida; 

- con provvedimento del responsabile Settore VIII prot. 0013427 del 12/09/2018 il dott. 

Raffaele Sorrentino veniva nominato per il Comune di Monte di Procida “Medico 

Competente” (art. 18 comma 1 lett. a D. Lgs. 81/2008) a tutto il 10/9/2021; 

- con provvedimento del responsabile Settore VIII prot. 13425 del 12/09/2018 l’ing. Ivan 

Iacomino veniva nominato per il Comune di Monte di Procida RSPP “Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione” (art. 17 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/2008) a tutto il 

10/9/2021; 

Dato atto della nomina e della formazione periodica delle figure dei “preposti” (art. 19 D. 

Lgs. 81/2008), degli “addetti prevenzione incendi” (art. 18 comma 1 lett. a D. Lgs. 81/2008), 

degli “addetti servizio primo soccorso” (art. 18 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/2008) nonché 

dell’avanzamento delle attività di visite mediche periodiche, formazione obbligatoria e degli 

altri adempimenti obbligatori;  

Atteso che in virtù dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (Modelli di organizzazione e Gestione) 

comma 3 “Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 

natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni 

che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e 

controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello.” e comma 4 “Il modello organizzativo deve altresì prevedere 

un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel 

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del 

modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative 

delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione 

di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e 

tecnologico.”. 

Considerato che: 

 ogni Responsabile di settore– comunque assegnatario di servizi per Macrostruttura (cfr. 

delibera G.C. 12/2018) – relativamente al settore di competenza resta destinatario diretto 

delle norme in materia di sicurezza (e delle relative verifiche ove disposte) in quanto 



comunemente possiede la specifica competenza e il potere rappresentativo idoneo ad 

influire sull’andamento della struttura e risponde, pertanto, indipendentemente 

dall’esistenza di una specifica “delega di responsabilità”, da parte del datore di lavoro, ai 

sensi dell’art. 18 commi 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 

 la nomina di più “datori di lavoro” competenti per il proprio settore risulta essere la 

conseguente migliore evoluzione del modello organizzativo in materia per l’ente in 

quanto garantisce il necessario presidio e la opportuna rispondenza tra obblighi e 

competenze tecniche necessarie al governo degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 

81/2008;   

Visti i pareri favorevoli dei responsabili del settore VIII e del Responsabile Servizio 

Finanziario;  

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e 

fatte proprie: 

 di individuare più “Datori di Lavoro” nei responsabili di settore di cui 

all’articolazione prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dell/1/2/2018 

avente ad oggetto “Rideterminazione della Macrostruttura Organizzativa dell’ente e 

dei relativi servizi e personale assegnato”, tenendo conto dell’assetto funzionale 

dell’ente, del numero dei dipendenti in servizio, della eterogeneità delle strutture, 

della loro collocazione logistica. 

 Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. datori di lavoro i responsabili dei singoli settori di cui deliberazione di 

Giunta Comunale n. 12 dell/1/2/2018. 

 Di stabilire che, in presenza di nuovi e/o diversi conferimenti di incarichi di posizione 

organizzativa apicale i subentranti responsabili, “ipso facto”, vengono nominati 

“datore di lavoro” del settore assegnato. 

 Di attribuire ad ogni singolo “datore di lavoro” autonomia gestionale ed 

amministrativa per le strutture e gli ambienti di lavoro allo stesso affidati, la titolarità 

dei PEG e le risorse per far fronte alle relative incombenze.    

 Di delegare le attività di coordinamento ed impulso dei datori di lavoro al 

responsabile del Settore VIII cui è affidata anche la responsabilità delle attività 

trasversali (formazione, rapporti con RSPP, Medico Competente). 

 Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 

134 comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento 

 

                    f.to Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to  Ciro Pugliese 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. attribuzioni e nomine datori di lavoro. 
 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/2/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                     f.to       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 311 del 26 Feb 2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 26 

Feb 2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 12 Marzo 2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 Feb 2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 3140 del 26 Feb 2020 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                           f.to  Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 26 Feb 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 

 

 


