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DELIBERAZIONE N.   96  del  14 Giugno  2011  

Oggetto:  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione d ell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i n 

materia di tutela della salute e della sicurezza ne i luoghi di lavoro” – Individuazione datore 

di lavoro per i Servizi Centrali.  

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” attribuisce ai datori di lavoro 

obblighi fondamentali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare quelli 

contenuti agli art. 17 e 18 del decreto; 

- l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve essere individuato 

dall'organo di vertice delle singole amministrazioni; 

- l’art. 8 comma 1 lett. e) della L.R. 31/98 stabilisce che “la Giunta regionale, il Presidente e gli 

Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte 

dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 

impartiti. Ad essi spettano in particolare: […] le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti 

da specifiche disposizioni”, precisando al comma 2 che “negli enti tali funzioni sono esercitate dagli 

organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti”; 

- l’art. 6 comma 5 lett. j) della L.R. 24/99 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

provvede alla nomina dei Direttori dei Servizi; 

VISTA: 

- la nota prot. 1605 del 02/02/2011 con la quale il Direttore Generale chiede che il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Foreste provveda ad individuare il datore di lavoro per i Servizi Centrali 

ed i Servizi Territoriali; 

- vista la Deliberazione n. 73 del 11/05/2011 con la quale sono stati individuati i datori di lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 81/08; 

CONSIDERATO che: 
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- l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è 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, 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; 

RITENUTO: 

- di dover individuare quale datore di lavoro per i Servizi Centrali, per le suesposte motivazioni, il 

Direttore in quanto dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o, limitatamente ai Servizi 

Territoriali privi di titolare, il sostituto del Direttore in quanto funzionario formalmente preposto a 

svolgere in autonomia tutte le funzioni dirigenziali sopra richiamate; 

- di dover dare piena attuazione alla normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

negli uffici e nei cantieri dell’Ente Foreste della Sardegna, individuando i datori di lavoro così come 

definiti dal D.Lgs. 81/08; 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste si identifica nel suo organo di vertice; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA 

1. il Direttore Generale è individuato quale “datore di lavoro”, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per il 

personale dei Servizi Centrali e la sede della Direzione Generale dell’Ente; 

2. il datore di lavoro è responsabile dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 e delle altre 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

3. il datore di lavoro si avvarrà dei competenti Servizi Centrali per la valutazione dei rischi e 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 

La Segretaria 

Cristina Pilo 

 Il Presidente f.f. 

Bachisio Molotzu 

 


