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COPIA 

 

 

 

                              PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 4 DEL 04-10-2022 

 

Oggetto: ART.16  DEL D.LGS.81 DEL 09/04/2008 "DELEGA FUNZIONI DATORE 

DI LAVORO" 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art.  16 “Delega Funzioni” del d.lgs. n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. che 

testualmente recita: 

1.  La  delega  di  funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, 

e' 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. 

  3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al  datore  di lavoro 

in ordine al corretto espletamento da parte del delegato  delle  funzioni  trasferite.  

L'obbligo di  cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace 

attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 

  3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore  di lavoro 

delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza  sul lavoro alle medesime 

condizioni di cui ai commi 1 e 2. 

La  delega  di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di  vigilanza in capo 

al delegante in ordine al corretto espletamento delle  funzioni  trasferite. Il soggetto al 

quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, 

delegare le funzioni delegate. 

 

CONSIDERATO che  l’art. 2 comma 1 lett.b) del dlgs. n.81/2008 individua quale  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    attivita',    ha    la    responsabilita' dell'organizzazione   stessa   o  
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dell'unita'  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'attivita',  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; 

 

CONSIDERATO che nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro della 

Sicurezza , ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b) del dlgs. n.81/2008, tale incarico resta in capo al 

Presidente nella sua qualità di organo di vertice; 

 

PRESO ATTO  quindi che il dlgs. n.81/2008 chiarisce che compete al Vertice di ciascuna 

amministrazione impostare l’architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, 

individuando il Datore di Lavoro per la Sicurezza; 

 

RILEVATO che a norma dell’art.40 della L.R. n.30/2015 il Direttore di un Parco Regionale 

possiede  tutti i requisiti di professionalità  ed   esperienza  richiesti  dalla  specifica  natura  

delle  funzioni delegate in base all’art.16 del dlgs. n.81/2008, 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro della 

Sicurezza ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b) del dlgs. n.81/2008e ss.mm.ii. in capo al Direttore 

in carica di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli , Ing. 

Riccardo Gaddi, come da proprio provvedimento n.19  del 27 dicembre 2018 ; 

 

CONSIDERATO conseguente che al Direttore di questo Ente Parco si possano attribuire   tutti  

i  poteri  di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate; 

 

RITENUTO  di dover conseguentemente   attribuire al Direttore di questo Ente Parco 

Regionale   l'autonomia  di  spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

 

VISTO lo Statuto dell’ente parco regionale di migliarino san rossore Massaciuccoli, 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale  n.10/2003 ; 

 

RAVVISATA la competenza in merito quale Datore di Lavoro a norma dell’art.7 del vigente 

Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.10/2003; 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare quale Datore di Lavoro per la Sicurezza ,ai sensi della normativa vigente,  con 

decorrenza dalla data odierna,  il Direttore di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San 
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Rossore Massaciuccoli,  Ing. Riccardo Gaddi , nominato con proprio provvedimento n.19 del 

27/12/2018; 

2. Di delegare e incaricare il Datore di lavoro di : 

 Provvedere alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) dei rischi in conformità delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 Procedere alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR); 

  Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all’interno dell’ente provvedendo agli 

adempimenti di cui all’art.17 e all’art.18 del dlgs. n.81/2008, potendo ai sensi dell’art.16 del 

medesimo testo procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti e le  funzioni indicate 

allo stesso articolo; 

  tutti  i  poteri  di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate in base all’art.16 del dlgs. n.81/2008; 

3. Di  assegnare al  Direttore Ing. Riccardo Gaddi quale datore di Lavoro, la dotazione finanziaria 

necessaria per fare fronte agli adempimenti di sicurezza delegati, di cui  alle voci di costo di 

riferimento del Bilancio economico Previsionale 2022/2024 adottato con deliberazione n.50 

del 25/07/2022; 

4. Di incaricare l’Ufficio AA.GG. e LL. per la trasmissione ai Responsabili degli Uffici, alle 

OO.SS. e alle R.S.U. e alla conseguente pubblicazione secondo l’attuale normativa in materia; 

DISPONE CHE 

1. Il presente provvedimento sia accettato dal delegato mediante semplice sottoscrizione digitale 

e avrà validità dalla data di pubblicazione e fino al termine del mandato amministrativo in 

corso. 

  

           F.to IL PRESIDENTE 

                BANI LORENZO 
 


