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COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Decreto n.  40  del    10/11/2020 

 

 

Oggetto: NOMINA DATORE DI LAVORO-ART.2 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.81/2008 
 

 

IL SINDACO 

 Visto il decreto legislativo 81/2008 come modificato ed integrato dal  D.lgs.106/2009;   

CONSIDERATO che l' art 2 co. 1 lett. b) D.lgs. 81/2008 individua come " Dat ore 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 automi poteri decisionali e di spesa oppure di 

altro soggetto di Cat ‘‘ D’’ nei casi di accertata carenze di figure disponibili per l’ espletamento dei 

predetti compiti. 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. 

ATTESO che ai sensi dell' art.2 richiamato, nelle more della individuazione strutturale definitiva 

dal Datore di lavoro e della sicurezza tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di 

organo di vertice dell' amministrazione. 

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 50, comma 10 del D. Lgs n. 267/2000 spetta al Sindaco la 

nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l' attribuzione e definizione degli incarichi  

Dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del TUEL e dai rispettivi 

statuti e regolamenti comunali. 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 31 del 24/07/2020, con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto strutturale e funzionale dell' Ente. 

VISTO il funzionigramma ove è previsto il servizio Prevenzione e Protezione. 

VISTA l’ individuazione dell’ avvocato Giuseppe Serritiello, quale Datore di Lavoro, ai sensi dell' 

art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 81/2008, ad opera del Commissario Straordinario dott. Vincenzo 

Amendola f ino alla scadenza della gestione commissariale medesima. 

RITENUTO di dover provvedere, stante la situazione emergenziale connessa alla diffusione del 
COVID-19, all’individuazione del Datore di Lavoro. 

CONSIDERATO che l’ avvocato Giuseppe Serritiello conferma la sua disponibilità a proseguire l’ 

incarico di Datore di Lavoro, f ino a nuova rideterminazione della pianta organica. 

 

VISTO il D.lgs.81/2008;  
VISTO l' art.50 del TUEL) 

VISTO il Regolamento per l' ordinamento degli uf f ici e dei Servizi; 
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DECRETA 

 
nominare l’ avvocato Giuseppe Serritiello ‘‘ Datore di Lavoro’’ per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/2008 e 
s.m.i. e autorizza l’ utilizzo del capitolo 450 relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
provvisoriamente  attribuito all’ UTC Lavori Pubblici. 

 
 

                                                             DISPONE 
 

sia reso noto, a mezzo di notifica, all’ avv. Giuseppe Serritiello; 

 sia inserito nel fascicolo personale dell’ avv. Giuseppe Serritiello; 

sia reso noto, a mezzo di notifica, a tutti i responsabili di P.O. dell’ Ente per presa conoscenza; 

sia trasmesso ai rappresent anti delle RRSSUU aziendali; 
sia pubblicato all’ Albo Pretorio on line e sul sito informatico dell’ Ente nella sezione trasparenza. 

 
 

IL SINDACO 
     Avv. Raffaele Maria De Prisco 

 

 

 Il Sindaco 

 Raffaele Maria De Prisco 

 

 

                                                                                                        
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005  

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 


