Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

Prot. n. 1726

Tresnuraghes lì 14/04/2015

DECRETO SINDACALE N° 13 DEL 14/04/2015
NOMINA DATORE DI LAVORO
RICHIAMATI
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.M.
n. 35 del 20/04/2012;
 il contratto individuale di lavoro Rep. 2 del 31/08/2009 con il quale il Geom. Salvatore Angelo
MORITTU veniva assunto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo, Cat. D;
 il decreto sindacale n.11del 08/04/2015 con il quale si attribuiva la responsabilità dell’Area Tecnica
al Geom. Salvatore Angelo MORITTU sino al 31/12/2015;

 il D.Lgs. n.81 del 9/4/2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge n.123 del 3/8/2007
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 il D.Lgs. n. 106 del 3/8//2009, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
ATTESO che l’art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce , «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;
PRECISATO che la figura del datore di lavoro deve essere individuata tra i soggetti ai quali
spettano poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;
RITENUTO, pertanto individuare e nominare il datore di lavoro nella figura del titolare di
Posizione Organizzativa Area Tecnica – Geom. Morittu Salvatore Angelo, cat. D4;
VISTO il C.C.N.L. vigente del personale non dirigente comparto Regioni autonomie Locali;

Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

VISTO il D. Lgs. n.267/2000, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare con decorrenza 01/04/2015 quale datore di lavoro il titolare di Posizione
Organizzativa Area Tecnica – Geom. Morittu Salvatore Angelo, cat. D4.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Angelo ZEDDA

