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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, all’art. 
2, comma 1, lett. b), testualmente recita:  
“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”; 

 
• i poteri di gestione di cui al citato articolo 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 sono 

vincolati e limitati dall’assegnazione a ciascun Dirigente dei budgets per Centri di Costo, dai 
Piani Esecutivi di Gestione (PEG)  nonché dai programmi annuali generali dell’Ente in 
materia di miglioramento dei livelli di sicurezza; 

 
• con Decreto del Sindaco n. 30 del 1° luglio 2008 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali 

per i Settori comunali; 
 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 30 dicembre 2008 è stato 
modificato l’assetto della struttura organizzativa di questo Comune relativamente 
all’articolazione di alcuni Settori; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario individuare i “datori di lavoro” nei titolari di posizione 
dirigenziale;   
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Segreteria Generale e Personale dr. Pietro Pandiani espresso  ai  sensi dell'art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di individuare, per i motivi di cui in premessa ed a decorrere dal 1° gennaio 2009, i Dirigenti, 

anche con incarico a scavalco, nominativamente sottoindicati, quali “datori di lavoro” 
relativamente all’ubicazione ed all’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta 
l’attività istituzionale di questo Comune: 
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NOMINATIVO SETTORE 
Segreteria Generale e Personale 

PANDIANI Dr. Pietro – Segretario Generale 
Ambiente e Mobilità (a scavalco) 

ARIAUDO Dr. Renato Gabinetto del Sindaco 
GIRAUDO Dr. Bruno Polizia Municipale e Attività Produttive 
MAGGI Dr. Gianfranco Cultura 
MARIANI Dr. Pierangelo Elaborazione Dati 
MONACO Ing. Luciano Gestione del Territorio 
PERUZZI Dr. Renato Socio-educativo 
PREVIGLIANO Arch. Giovanni Programmazione del Territorio 
TASSONE Dr. Pietro Legale e Demografico 

Ragioneria 
TIRELLI Dr. Carlo 

Tributi (a scavalco) 
 
 
2) di dare atto che l’individuazione dei “datori di lavoro” di cui al precedente punto 1, esplica la 

propria efficacia nei limiti delle dotazioni assegnate a ciascun Dirigente nel Piano Esecutivo 
di Gestione approvato annualmente dalla Giunta Comunale; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento, a cura della segreteria generale, al Segretario   

Generale nonché a tutti i dirigenti. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134 , comma 4°, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 
 


