
AREA DI COORDINAMENTO AFFARI LEGALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE

----------------------

                      DETERMINAZIONE N.          2920/2008                         DEL 19.05.08

Oggetto: individuazione del “Datore di lavoro” nella persona del Direttore Generale,

                ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n.

81

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta           

                                    Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

PREMESSO CHE:

l’art. 3, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 nel sancire le misure per la tutela

della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, individua anche le

amministrazioni pubbliche quali destinatarie degli obblighi ivi previsti;

il principale destinatario dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza previste dalla

normativa vigente in materia è il “Datore di lavoro” il quale, in particolare, è tenuto a

programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane e

organizzative necessarie per l’applicazione delle misure di sicurezza in questione

nonchè di verificare lo stato di attuazione degli adempimenti da essa prescritti;

DATO ATTO CHE:

• l’art. 2, comma 1, lett.b) del citato D.Lgs nell’indicare i criteri specifici per individuare

il soggetto avente la qualifica di “Datore di lavoro” dispone che tale figura è rinvenibile 

in capo al dirigente al quale sono riconosciuti i poteri di gestione. 



CONSIDERATO CHE:

• ai sensi della normativi suindicata, anche la pubblica amministrazione è tenuta a 

individuare nell’ambito della propria struttura il “Datore di lavoro”;

• il Direttore Generale, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19

febbraio 2007, è titolare dei poteri gestionali, decisionali e di spesa, e pertanto

svolge al meglio le funzioni di “Datore di lavoro”.

DETERMINA

• DI  RICONOSCERE, per le motivazioni suesposte, ai sensi delle disposizioni di cui al

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, le funzioni di “Datore di lavoro” nella persona del Direttore

Generale, a cui vengono attribuiti, in via diretta e non delegabile, come disposto

dall’art. 17, comma 1, del citato D.Lgs i compiti e le responsabilità inerenti la

valutazione di tutti i rischi, l’elaborazione del documento previsto dall’art. 28 e la

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

• DI FAR PUBBLICARE la presente determinazione nel sito internet dell’Agenzia,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.;

• DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna; 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Fabio Cuccuru


