DELIBERA N. 12 assunta nella seduta del 26 giugno 2017

Individuazione datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. recante “Attuazione dell’art. 1 della legge
23 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO
l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. che definisce la
figura di “datore di lavoro” nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni individuandola nel “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”;
CONSIDERATO che tale articolo prevede altresì che, in caso di omessa
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 8, comma 3 dello Statuto del CREA il Direttore
Generale è responsabile della gestione dell’Ente;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 8 dell’art. 16 dello Statuto CREA i
Direttori dei Centri, nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio
di Amministrazione, sono dotati di autonomia finanziaria che si
manifesta nella predisposizione di programmi di spesa e
nell’assunzione delle conseguenti decisioni operative entro i limiti
previsti dal sopra citato articolo, pari ad € 150.000,00;
VISTO
il Titolo VIII del Disciplinare di prima organizzazione del CREA
“Normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.”.
VISTO

Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
DELIBERA
1) Sono individuati come “datori di lavoro” ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. :
- il Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale;
- i Direttori dei sottoelencati Centri di ricerca e relative sedi:

CREA-GB
CREA-AA
CREA-DC
CREA-IT
CREA-AN
CREA-PB
CREA-ZA
CREA-FL
CREA-CI
CREA-VE
CREA-OF
CREA-OFA

Genomica e Bioinformatica
Agricoltura e Ambiente
Difesa e Certificazione
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari
Alimenti e Nutrizione
Politiche e Bio-economia
Zootecnia e Acquacoltura
Foreste e Legno
Cerealicoltura e Colture Industriali
Viticoltura ed Enologia
Orticoltura e Florovivaismo
Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura

2) E’ dato mandato al Direttore Generale ed ai Direttori dei Centri di ricerca di
effettuare le attività previste dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
3) E’ dato mandato ai soggetti di cui al precedente articolo 1 di provvedere
all’adeguamento delle strutture e delle attrezzature di lavoro alle norme in materia
di sicurezza.
4) Il fondo della sicurezza è distribuito ai Centri in proporzione al numero dei
dipendenti assegnato a ciascuna medesima struttura.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.06.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

