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 OGGETTO: Individuazione del “Datore di Lavoro” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Dott. Francesco 
Sardo
 

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009;

Dato atto che il suddetto decreto prevede la figura del “datore di lavoro” all’art. 2, comma 1, lett. b) quale 
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 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.

Rilevato che il suddetto art. 2, comma 1, lett. b), chiarisce che:
 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 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, al presente, la macrostruttura dell’Ente, come da ultimo aggiornata ed integrata  con 

deliberazioni GC n. 10 del 27/01/2022 e GC n. 18 del 03/02/2022, esecutiva, prevede la Direzione 
denominata “Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-URP-Servizi Demografici-Supporto Giuridico- 
Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro”;

 che compete all’organo di vertice di ciascuna amministrazione definire l’architettura organizzativa 
per la sicurezza sul lavoro, con la possibilità di individuare il soggetto “datore di lavoro” ai sensi del 
suddetto decreto;

 che tale figura deve essere individuata tra i soggetti ai quali spettano poteri di gestione e, quindi, ai 
dirigenti;

 che con proprio provvedimento n. 13 del 04/02/2022 è stato conferito al Dott. Francesco Sardo 
l’incarico di dirigente della direzione denominata “Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-URP-
Servizi Demografici-Supporto Giuridico- Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro” con 
decorrenza dal 04/02/2022;

Ritenuto, pertanto: 
 di nominare quale Datore di Lavoro per la sicurezza, il Dott. Francesco Sardo, Dirigente della 

Direzione denominata “Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-URP-Servizi Demografici-Supporto 
Giuridico- Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro” che dispone delle necessarie competenze, 
con decorrenza immediata;

 di prevedere che, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro dovrà procedere, 
considerata l’organizzazione dell’Ente, a delegare le funzioni con i limiti e alle condizioni ivi 
previste;

Rilevato, altresì, che il dirigente così individuato dovrà:
 provvedere alla designazione o alla conferma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dei rischi, da scegliersi tra personale interno o esterno in possesso di capacità e requisiti 
previsti dal D.lgs. 81/2008;

 procedere alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione 
previsto dalla legge o all’aggiornamento dei documenti già elaborati;

 definire o confermare l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’Ente;
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DISPONE

1. Di individuare, con decorrenza immediata, quale datore di lavoro del Comune di Pisa, il Dott. 
Francesco Sardo, Dirigente della Direzione denominata “Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-
URP-Servizi Demografici-Supporto Giuridico- Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro”, che 
dispone delle necessarie competenze;

2. Di prevedere che, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro potrà procedere, 
considerata l’organizzazione dell’Ente, a delegare le funzioni assegnate con i limiti ed alle 
condizioni ivi previste;

3. Di precisare che dall’ambito della delega restano comunque escluse le competenze di cui all’art. 18, 
comma 1, lettere: a), b), g-bis), n), o), r), s), v), z), aa);

4. Di stabilire che l’incaricato dovrà:
a) provvedere alla designazione o alla conferma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dei rischi, da scegliersi tra personale interno o esterno in possesso di capacità e 
requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008;

b) procedere alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di 
valutazione previsto dalla legge o all’aggiornamento dei documenti già elaborati;

c) definire o confermare l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno 
dell’Ente.

5. Di dare atto che i dirigenti dell’Ente restano comunque responsabili del rispetto delle norme in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 18 D.lgs. 81/2008, in quanto dispongono di 
poteri decisionali e di spesa relativamente alle strutture di competenza;

6. Di trasmettere copia del presente atto agli Assessori, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tramite l’Ufficio Personale alla R.S.U., alle OO.SS. 
d’ente del personale e della dirigenza. 

Il Sindaco
Michele Conti
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