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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 3
Processo verbale della seduta del giorno 23.01.2015

Oggetto: nomina datore di lavoro -

individuazione ed attribuzione competenze ai
sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/2008

L’anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11.00 presso la sede dell’Autorità
di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della
Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio
2012 n. 14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 76 febbraio 2011, n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U.
del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;

Visto

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

Ritenuto

di provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;

Considerato

che il D.Lgs. n. 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;

Precisato

che tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti ai quali spettano poteri
di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;

Specificato

che in caso di mancanza della segnalata nomina come nel caso di nomina
irrituale o non corretta (in quanto non corrispondente ai canoni di legge), è lo
stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo del datore di
lavoro;

Ritenuto

pertanto di individuare nella persona del Direttore Generale la figura del Datore di
Lavoro competente all’esercizio delle funzioni di datore di lavoro per la sicurezza ai
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e “attuazione dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;

di dare atto che al Direttore Generale nominato quale Datore di Lavoro sarà
assegnata, in sede di definizione del Piano esecutivo di gestione, la dotazione
finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;
di dare atto che il Direttore Generale di cui al precedente punto dovrà:
a) Provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione dei rischi, scelto tra personale di questo Ente o da personale esterno,
avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs.
81/2008;
b) Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto;
c) Organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente
provvedendo all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs.
81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabile di
p.o., come individuati, e vigilando su di esse;
di dare atto che “il datore di lavoro” potrà, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto,
procedere a sua volta alla delega di funzioni con il imiti ed alle condizioni indicate
al comma 1) del medesimo articolo;
Dato atto altresì che spettano direttamente ai singoli Responsabili di posizioni
organizzative in assenza di dirigenti, gli obblighi in materia di sicurezza loro
spettanti ai sensi dell’art. 18, 1° comma del D.Lgs. 81/2008, e che pertanto detti
obblighi sono compresi nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze
organizzative e direzionali conferite ai dirigenti dell’Ente;
Ritenuto

pertanto di individuare, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze
organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun titolare di
posizione organizzativa dell’Ente relativamente all’area di competenza, in quelle di
cui all’art. 18, 1° comma del D.Lgs. 81/2008, con eccezione di quelle indicate alle
lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di
competenza esclusiva del datore di lavoro;

Ritenuta

la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statuarie
e regolamentari dell’Ente oltre che dell’urgenza di provvedere alla nomina del
datore di lavoro per la sicurezza;

Visti

il D.Lgs. 81/2008
il D.Lgs. 267/2000
lo Statuto dell’Ente
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
1.

di nominare quale datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con
decorrenza dalla data odierna, il Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi

2.

Di incaricare il datore di lavoro a:
a) Provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
dei rischi, scelto tra personale di questa Amministrazione o da personale esterno, avente
le necessarie capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008;

b)
c)

Procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto;
Organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente provvedendo
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008,
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore,
come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

3.

di informare il Datore di Lavoro che, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/2008, potrà procedere a
sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del
medesimo articolo;

4.

di dare atto che i Responsabili di posizioni organizzative, relativamente all’area di competenza
restano destinatari diretti delle norme in materia di sicurezza in quanto comunemente
possiedono un potere rappresentativo idoneo ad influire sull’andamento della struttura o di una
parte di essa e rispondono pertanto, indipendentemente dall’esistenza di una specifica “delega
di responsabilità” da parte del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008;

5. di individuare pertanto, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenza organizzative e
direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun titolare di posizioni organizzative, in
quelle di cui all’art. 18, 1° comma, del D. Lgs. 81/2008 con eccezione di quelle indicate alle
lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza
esclusiva del datore di lavoro;

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________
Il Direttore Generale
f.to - dott. Carlo Tedeschi
Avellino, lì 21.01.2015
===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno ________________
intervento ______________
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 30.01.2015
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 14.02.2015

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
______________________

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

