ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 6 maggio 2009

Deliberazione n. 15

Assessori delle Regioni:
Piemonte: BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Applicazione del D. Lgs. 81 / 2008: individuazione del “datore di lavoro”

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98 e s.m.i.;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 02.08.01;
RICORDATO il D. Lgs. 81 / 08, in particolare e nel merito del percorso di applicazione che
porta all’approntamento di un organigramma della sicurezza aziendale, l’art. 2, comma 1,
lettera b);
RICHIAMATI:
- l’Accordo costitutivo dell’Agenzia, in particolare l’art. .9, comma 3 nel quale viene
stabilito che “il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono
attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli
attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all’art. 11”;
- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, in particolare l’art. 20 nel quale
vengono declinati i compiti e le funzioni del Direttore;
- la Delibera n. 20 del 19 aprile 2007, con la quale – in applicazione dell’allora vigente
D. Lgs. 626 / 1994 – si premetteva la competenza del “datore di lavoro” al Direttore,
si prendeva atto della ricognizione sullo stato applicativo e venivano conferiti
conseguenti indirizzi;
RITENUTO di procedere alla individuazione del Direttore quale “datore di lavoro” per
quanto specificato e richiesto dal D. Lgs. 81 / 2008, ai sensi e per gli effetti dell’articolo sopra
ricordato;
PRECISATO che resta in capo al Direttore, in relazione a un più efficace espletamento della
funzione, la facoltà di delegare ai Dirigenti, cui vengano assegnati in gestione specifici
budget, anche le corrispondenti funzioni ex D.Lgs. 81/08;
CONSIDERATO necessario rinviare a specifici provvedimenti dirigenziali, nel rispetto delle
compatibilità finanziarie e di un immutato quadro legislativo, l’emanazione dei singoli e
specifici atti di completamento dell’organigramma agenziale della sicurezza nonché di
progressiva applicazione di quanto indirizzato con la sopra richiamata Deliberazione n. 20 del
19 aprile 2007;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo , all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) di individuare il Direttore quale “datore di lavoro” di AIPO, ai fini ed agli effetti del
D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. b);

2) di riconoscere al Direttore la facoltà di delegare ai Dirigenti – di volta in volta
individuati in relazione all’affidamento dei poteri di gestione di specifici budget –
anche le funzioni di cui al paragrafo 1);
3) di incaricare la competente dirigenza, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e di
un immutato quadro legislativo, all’approntamento e progressivo completamento
dell’organigramma aziendale della sicurezza, nonché alla progressiva applicazione
degli indirizzi di cui alla deliberazione n. 20/2007 citata in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Bruna Sibille

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

