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DECRETO N° 9 del 27/1/2016
Prot.1173

DECRETO CONFERMA INDIVIDUAZIONE E NOMINA "DATORE DI LAVORO a' sensi dell'art. 2 del
D.lgs 81/2008 e SUCCo mm. e ii.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamate le disposizioni contenute nel D.lgs 9/4/2008 n.81 riguardante "Attuazione dell'art. 1 della legge
3/8/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente
modificato ed integrato con D.lgs 3/8/2009 n. 106, con l'introduzione in tutti i luoghi di lavoro di nuove
norme per la gestione della sicurezza;
Dato atto:
• che all'interno dell'organizzazione comunale deve essere individuato il datore di lavoro, ai fini ed agli
effetti delle disposizioni sancite dal D.lgs 81/2008 e succo modificazioni ed integrazioni;
• Che il D.lgs 81/2008 chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione impostare e
implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la
sicurezza;
• Che tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di
autonomi poteri decisionali;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 18 Prot. 15790 in data 23/12/2013, con il quale è stato individuato il
"Datore di Lavoro", ai fini di cui al D.lgs 81/2008 e succo mm. e ii., nella figura dell1struttore Direttivo Socio
Educativo Culturale, Cat. "D", cui è attribuita la Responsabilità dei Servizi: Istruzione, Biblioteca,Turistici,
Sportivi, Programmazione e, contestualmente, si è proweduto a nominare "Datore di Lavoro" il dipendente
Sig. Dr. VITTORIO ORRU', Cat. "D", Responsabile dei Servizi: Istruzione, Cultura, Biblioteca,Turistici,
Sportivi, Programmazione, dotato di autonomi poteri decisionali.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 3/4 del 19/1/2016 con la quale si dispone lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas e la conseguente nomina del Commissario Straordinario
per la prowisoria gestione del Comune nella persona dell1ng. Mario Mossa;
Visto il successivo Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016,
acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 1087 in data 26/1/2016, in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta UffiCiale della Repubblica, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas ed è stato nominato il sottoscritto Ing. Mario Mossa
Commissario Straordinario per la prowisoria gestione del Comune di Domusnovas fino all'insediamento degli
organi ordinari a norma di legge;
Considerato che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco;

Considerata la necessità di assicurare la regolare gestione dell'ente, anche attraverso il mantenimento di
un'adeguata struttura amministrativa di vertice;
Ritenuto opportuno confermare, per la durata della gestione Commissariale, la predetta individuazione e
nomina del "Datore di Lavoro" del Comune di Domusnovas per le finalità di cui al D.lgs 81/2008 e succo mm.

e ii.;
Visto, inoltre, l'art. 92 del vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Assunti i poteri del Sindaco;

DECRETA
1. Di confermare l'individuazione del "Datore di Lavoro", ai fini di cui al D.lgs 81/2008 e succo mm. e
ii., nella figura dell1struttore Direttivo Socio Educativo Culturale, Cat. "D", cui è attribuita la
Responsabilità dei Servizi: Istruzione, Cultura, Biblioteca,Turistici, Sportivi, Programmazione.

2. Di confermare la nomina di "Datore di Lavoro", a' sensi dell'art. 2 del D.lgs 81/2008 e succo mm. e
ii., nei confronti del dipendente Sig. Dr. vmORIO ORRU' , Cat. "D", Responsabile dei Servizi:
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca,Turistici, Sportivi, Programmazione, dotato di autonomi poteri
decisionali.
3.

Di dare atto che il "Datore di Lavoro" nominato dovrà prowedere agli adempimenti ad esso attribuiti
dalle norme vigenti in materia di sicurezza contemplate nel D.lgs 81/2008 e SUCCo mm. e ii.,

4.

Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 92 del vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, al responsabile nominato spettano tutti i connessi poteri gestionali e prowederà
all'assolvimento di tutti gli obblighi normativi e, in ragione strumentale, anche mediante disposizioni
impartite ai responsabili dei servizi interessati che saranno tenuti ad ogni conseguente adempimento
amministrativo, contabile e finanziario.

5.

Di dare atto, infine che il "Datore di Lavoro" adempie alla nomina del medico competente.

DISPONE
Che il presente prowedimento sia reso noto:
•

all1ncaricato Responsabile dei Servizi: Istruzione, Cultura, Biblioteca,Turistici, Sportivi, Programmazione

•

ai Responsabili di Servizio dell'Ente

•

all'Ufficio di Ragioneria

•

Sia pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente.

DOMUNSOVAS,

Lì 27/1/2016
ORDINARIO

•

f.J

PARERE AI SENSI DELL'ART. 147/BIS DEL D.LGS 267/2000

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli
interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introd o all'art. 3 del D.L. 10/10/2012
n0174 convertito in L. 213/2012 che il presente atto è conforme ai crit ri ed Ile regole tecniche specifiche,
alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordin mento, nonché ai principi di buona
amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obi ttivi de 'Ente.

SPONSABILE

