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COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 1  DEL 04-02-2021

OGGETTO :DECRETO DI NOMINA DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA. INDIVIDUAZIONE
ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS.
81/2008 E S.M.I...

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 81/ 2008 Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come
modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009;

EVIDENZIATO CHE, nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.
2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/ 2008 ”....tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di
organo di vertice”;

RITENUTO DI provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b)
del D. Lgs. 81/ 2008;

RILEVATO CHE spetta al Datore di Lavoro:
provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezionea)

dei rischi, che dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del decreto;
procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documentob)

previsto;
organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’Ente provvedendoc)

all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui all'artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008, 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;

RITENUTO DI:
individuare nell'unità organizzativa " Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio-
comunale" la struttura organizzativa competente all’esercizio delle funzioni di Datore di Lavoro, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
provvedere alla nomina di Datore di Lavoro, ai sensi del sopra citato articolo nelle figura dell’arch.-
Giovanni Barzazi, Responsabile della 3̂ Area;

ATTESA l’urgenza di provvedere ad ottemperare alla nomina del Datore di Lavoro per la sicurezza
secondo le indicazioni di seguito fornite;

DECRETA



Di nominare, quale Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con1.
decorrenza dalla data di notifica del presente decreto, l'arch. Giovanni Barzazi, Responsabile della
3̂ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale".

Di informare che il Datore di Lavoro potrà, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto, procedere a sua2.
volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1 del medesimo
articolo, nonché procedere all'affidamento di alcuni adempimenti all'esterno, ove previsto dal D.
Lgs. 81/2008.

Di stabilire che con l'individuazione del Datore di Lavoro, rimane comunque ferma la responsabilità3.
dei Responsabili dei vari settori, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sussistenza delle
condizioni di igiene e sicurezza con l’obbligo di segnalazione dei problemi al Datore di Lavoro.

DISPONE

che il presente provvedimento:
sia reso noto all’arch. Giovanni Barzazi nella sua qualità di Responsabile della 3̂ Areaa)
"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale" ai fini dell’accettazione
dell’incarico;
sia reso noto a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente per presa conoscenza delle specificheb)
competenze loro attribuite e degli adempimenti conseguenti;
sia pubblicato il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensic)
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e nella parte specifica del sito istituzionale
dell’Ente "Amministrazione Trasparente".

S. Biagio di Callalta, li 04-02-2021

Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 161 dal 04-02-2021 al 19-02-2021


