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CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

 

Prot. n° 13266  Ariano Irpino 27 luglio 2010 

Oggetto: nomina addetti antincendio e primo soccorso in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro  

 IL DIRIGENTE  

 DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 332 del 1° dicembre 2009 “Attuazione D. Lgs 09 Aprile 2008 n. 81 in 

materia di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro” con la quale, tra l’altro, si dava mandato al Sindaco, ai sensi del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di  delegare le funzioni di “datore di lavoro” all’unico “dirigente” in servizio presso 

questo Comune, con la precisazione, nel caso di assunzione di altri “dirigenti”, di rivedere la delega succitata, individuando 

eventualmente anche più di un “datore di lavoro” e le sedi loro assegnate e si dava atto che ai sensi dell’art. 16, comma 3 

bis, del Decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal Decreto legislativo 03.08.2009 n. 106, il delegato poteva a 

sua volta, previa intesa con il Sindaco, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a 

personale avente i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni subdelegate 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 21868 del 10 dicembre 2009 con il quale lo scrivente veniva nominato, “datore di lavoro” 

ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

 

VISTE le note dello scrivente prot. n° 598/rag del 10 dicembre 2009, del 15 dicembre 2009 e n° 14 del 07 gennaio 2010, 

che si intendono ivi interamente richiamate e riportate 

 

VISTA la nota sindacale prot. n° 207 del 07 gennaio 2010 

  

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 09 del 15 gennaio 2010 con la quale si statuiva…”di revocare il primo 

comma della parte dispositiva della  propria deliberazione n.  332 del 1.12.2009 e di sostituirlo come segue:  ai sensi del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di dare mandato al Sindaco di delegare le funzioni di “datore di lavoro” all’unico 

“dirigente” in servizio presso il Comune dando atto che gli effetti della citata delega cesseranno all’atto nella nomina del 
Dirigente dell’Area Tecnica e contestuale delega, allo stesso, delle funzioni di “datore di lavoro” b)- Di inserire dopo il 

primo comma della parte dispositiva il seguente  comma: “Di assumere l’impegno, in sede di revisione della dotazione 

organica, di attribuire  al Dirigete dell’Area Tecnica  le funzioni di “datore di lavoro” di cui al Decreto legislativo n. 81 del 

2009 e successive modifiche”; c)- di dare mandato al Sindaco di rettificare la delega attribuita con provvedimento n. 21868 

del 10.12.2008”… 

 

VISTO il definitivo decreto sindacale prot. n° 836 del 15 gennaio 2010, notificato allo scrivente in data 20 gennaio 2010,  

che cosi recita … “di confermare la nomina a “datore di lavoro” del  dott. Generoso Ruzza, unico dirigente  del Comune di 

Ariano Irpino, addetto all’Area Finanziaria, dando atto che  detta nomina cesserà di avere effetto all’atto della nomina del 

Dirigente dell’Area Tecnica al quale saranno attribuite istituzionalmente le funzioni di “datore di lavoro”; di prevedere la 

possibilità, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte del datore di lavoro di delegare le 

funzioni…” 

 

VISTO l’articolo 2 , comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. che così recita … “«datore di lavoro»: 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 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. In 

caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con 

l’organo di vertice medesimo; 
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VISTO l’articolo 16 del Decreto Legislativo  9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009che così recita… “delega di funzioni” … “1. La delega di funzioni da parte 

del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto 

scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria 

allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al 

comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità”… 

 

VISTO il successivo articolo 17 del suddetto decreto, modificato, che così recita… “Obblighi del datore di lavoro non 

delegabili”…1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi 
 
VISTI i decreti sindacali di nomina dello scrivente quale dirigente Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 e per 

gli altri servizi dell’Ente fino al 30 settembre 2010 prot. n° 10917 del 17 giugno 2010, nonché il proprio decreto di delega 

delle funzioni dirigenziali ai  titolari di posizioni organizzativi prot. n° 11298 del 23 giugno 2010, che si intende ivi 

interamente richiamato e riportato 

RITENUTO conseguentemente poter delegare tutti gli altri compiti ed in particolare quelli previsti dall’articolo 18 dei 

suddetti decreti a coloro che in qualità di titolari di posizioni organizzative, esercitanti su delega le funzioni dirigenziali ex 

articolo 107 del TUEL n° 267/2000, assorbono pienamente il principio dì “effettività delle funzioni nei confronti del 

personale dipendente” sancito dalla normativa del 2008 e ribadito da quella recente entrata in vigore nell’agosto del 2009: 

datore dì lavoro o delegato può essere colui che effettivamente ha poteri decisionali ed organizzativi nei confronti del 

personale dipendente consistenti  in poteri reali diretti di intervento sull’ambiente di lavoro, sui suoi connotati organizzativi, 

sul processi lavorativi, sulle modalità di esecuzione della prestazione: in una parola, semplificando, sul cosa e come si 

lavora 

RITENUTO, inoltre, che: 1) la particolare distribuzione logistica degli ambienti di lavoro assegnatimi e la molteplicità 

delle mansioni dei lavoratori in servizio nelle varie strutture presuppongono la necessità di svolgere le funzioni di 

prevenzione e controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro in modo decentrato 2) la sicurezza negli ambienti di lavoro a 

tutela dei lavoratori debba essere svolta come attività sistematica di prevenzione e che, pertanto, le attività delegabili sia 

necessario “trasferirle”ai suddetti Responsabili effettivi delle strutture organizzative cui è assegnato il personale nonché ai 

“preposti” come di seguito specificato 

EVIDENZIATO, infine, come previsto dall’articolo n° 299 del Decreto Legislativo n° 81/2008, l’esercizio di fatto di poteri 

direttivi comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 

riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto. 

VISTO il decreto di delega delle funzioni delega delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, fino alla nomina del Dirigente Area Tecnica, ai titolari di funzioni dirigenziali, regolarmente notificato e recante prot. 

n° 1115 del 21 gennaio 2010 

VISTO che con nota prot. n° 134/rag del 18 marzo 2010, indirizzata e notificata ai suddetti ed avente ad oggetto 

“designazione lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso sui luoghi di lavoro” si richiedeva di 

comunicare … “entro e non oltre il giorno 26 marzo 2010, per le sedi di lavoro assegnate, i nominativi dei lavoratori a)  

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio b) addetti alle attuazione delle misure di 

primo soccorso. In assenza, stante la necessità ed urgenza di procedere alla approvazione del  Documento di Valutazione 

dei Rischi Aziendali, si procederà a designare ed indicare le SS. VV.  quale soggetti incaricati per gli adempimenti di cui 

ai suddetti punti a) e b)”… 

VISTO che alla data odierna risulta pervenuta, oltre alle designazione di competenza dello scrivente per l’Area Finanziaria, 

la sola comunicazione del Responsabile dei Servizi Sociali con nota prot. n° 118 del 25 marzo 2010 

DECRETA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente richiamate e riportate e fino alla nomina del dirigente 

dell’Area Tecnica al quale saranno attribuite istituzionalmente le funzioni di “datore di lavoro”   

DI ASSEGNARE 
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ai seguenti titolari di posizioni organizzative che esercitano, su delega, le funzioni dirigenziali ex articolo 107 del TUEL n° 

267/2000: 

1. ARCH. NICOLA CHIUCHIOLO 

AREA TECNICA – Servizio 1 Lavori Pubblici :  1A) Urbanistica, Pianificazione, Edilizia, ricostruzione e espropri 

2A) Tutela ambientale  

 

2. ING RAFFAELE CIASULLO 

AREA TECNICA – Servizio  2 Patrimonio ed Ecologia:  1C) Patrimonio e manutenzione 2C) Ecologia 

 

3. ING GIUSEPPE CIFALDI 

AREA TECNICA – Servizio 3: Servizi tecnici e tecnologici  

 

4. DOTT. MARIO CIRILLO 

AREA VIGILANZA – Servizi 1) Circolazione e traffico 2) Servizi speciali – protezione civile 3) Quartieri periferici  

 

5. DOTT. SSA BARBARA MANGANIELLO 

AREA AMMINISTRATIVA – 1° Servizio: 1A) Segreteria e Affari Generali 2A) Segreteria Organi Istituzionali e 

Difensore Civico 3A) Protocollo - archivio 4A) Gestione giuridica – amministrativa del personale, contenzioso del 

lavoro e procedimenti disciplinari 5A) Stato civile, Anagrafe, Elettorale, censimento, Leva e Statistica - 2° servizio: 

2A) Ufficio Legale, contratti ed espropri   

 

6. GEOM CIRIACO NISCO 
Ufficio Pianificazione Strategica -  le competenze assegnate sono indicate nelle esecutive deliberazioni di Giunta 

Municipale n° 34 del 2004 e n° 62 del 2005, che si intendono ivi interamente richiamate e riportate  

OGNUNO PER GLI AMBIENTI DI LAVORO ED IL PERSONALE ASSEGNATI 

i  seguenti ulteriori incarichi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro : 

 

• prevenzione incendi e lotta antincendio 

svolgere, unitamente alle mansioni svolte durante il normale orario di lavoro nell’ambito dell’attività produttiva, 

l’incarico di attuare le misure di gestione delle emergenze come previsto dal D.M. 10/03/98 con formale 

conferimento, dalla data di notifica del presente, in seguito alla prescrizione delle norme di cui sopra, dell’incarico 

di:  

 

attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, Addetto Squadra di 

Emergenza Antincendio 

 

• primo soccorso 

in base all’art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo  9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii, 

dalla data della notifica del presente, viene conferito formalmente l’incarico di attuazione delle misure di primo 

soccorso  

 

 

DI ATTRIBUIRE  

altresì, le suddette funzioni di prevenzione incendi e lotta antincendio e primo soccorso: 

 

per gli ambienti ed il personale assegnato all’Area Servizi Socio - culturali, come comunicato dal Responsabile con nota 

prot. n° 118 del 25 marzo 2010 e dalla  data della notifica del presente, alle seguenti unità di personale: 

 

• Biblioteca Comunale: Michele Spartaco 

• Museo Civico: Ottaviano D’Antuono 

• Servizi Socio –culturali: Giuseppe Masuccio (primo soccorso)  - Virginio Greco (prevenzione e lotta antincendio) 

 

per gli ambienti ed il personale assegnato all’Area Finanziaria, dalla data della notifica del presente, alle seguenti unità di 

personale:  

 

• Servizio Ragioneria: Dott. ssa Angela Ciani  

•  Servizio Attività Produttive: Dott. ssa Maria Eleonora Bello 

• Servizio Tributi: Rag. Luciana Alterio 
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DI DARE ATTO CHE 

gli incarichi suddetti non possono essere rifiutati se non per giustificato motivo che dovrà essere notificato per iscritto; sarà 

cura dello scrivente congiuntamente al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione provvedere a fornire le informazioni 

e la formazione necessarie per l’espletamento del mandato, nonché le attrezzature adeguate 

 

In base a specifica novità normativa introdotta dal Decreto Legislativo n° 106/09, i titolari su delega di funzioni dirigenziali 

possono sub- delegare suddette funzioni. 

D’accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta sub- delegare un altro soggetto, affidandogli una 

parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza. 

La sub- delega deve avere gli stessi identici requisiti della delega principale, in più non l’assenso del delegante principale.  

Non è ammessa ulteriore sub - subdelega. 

Allo stato attuale il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni le disposizioni legislative, contrattuali e 

regolamentari applicabili ai Comuni 

 

 

DI DISPORRE CHE  
 

il presente atto sia notificato, a cura dell’Ufficio Messi, ai titolari di Posizione Organizzativa su indicati, che 

provvederanno ad affiggerlo in ogni ambiente di lavoro Loro assegnato dandone comunicazione allo scrivente, nonché al 

RSPP Ing. Antonio Salza – Contrada Paterno 58/A – Ariano Irpino, al RLS geom Giuseppe De Lia,  all’ulteriore personale 

nominato addetto al primo soccorso ed antincendio: Dott. ssa Angela Ciani, Dott.ssa Maria Eleonora Bello, Rag. Luciana 

Alterio, Michele Spartaco, Ottaviano D’Antuono, Giuseppe Masuccio, Virginio Greco, all’Ufficio Personale e, per 

informativa, alle Organizzazioni SindacalI ed alla R.S.U. aziendale 

 

il presente decreto sia affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet dell’Ente e trasmesso, per opportuna conoscenza 

e gli adempimenti di competenza, al Sindaco, all’Assessore al Personale, all’Assessore al Bilancio, al Direttore/Segretario 

Generale/Presidente della Commissione trattante  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 DATORE  DI LAVORO PER LA SICUREZZA 

                                                                                                            (Dott. Generoso RUZZA) 

 

 

 

Visto di esecutività attestante la copertura finanziaria 

Il Dirigente della Ragioneria 

(Dr. Generoso Ruzza) 

 

 


