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COMUNE DI ADELFIA
Città Metropolitana di Bari
Decreto nl C del

2 0 W. 2017

IL SINDACO
ATTESO che , l'art. 2, commal let.b) del D.Lgs n.81 /2008 e s.m.i definisce "datore di
lavoro"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, il soggetto che,
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 dirigenziale, individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione ed 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;
RICHIAMATA la deliberazione 13 del 24.02.2017, avente ad oggetto " D.Lgs. n. 81/2008 —
Nomina datore di lavoro" con la quale il Commissario Straordinario ha proceduto a nominare
l'ing. Carlo Ronzino, nella sua qualità di responsabile del Settore Assetto del Territorio del
Comune di Adelfia e il dott. Di Turi Michele, nella sua qualità di responsabile del Settore Polizia
Municipale del Comune di Adelfia, quali soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza attribuiti
al "Datore di Lavoro" del D.Lgs n.81/2008;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 21 del 15.12.2015, a seguito del pensionamento del
Dr. Di Turi Michele veniva nominato quale datore di lavoro del settore P.L. il Magg. Dott. Zatelli
Marco, destinatario di poteri di gestione, dotato di autonomo potere decisionale.
DATO ATTO che l'Ing. Carlo Ronzino , Responsabile del Settore Assetto del Territorio, a
decorrere dalla data del 16.03.2017 è stata collocato in aspettativa non retribuita.
RITENUTO opportuno di dover provvedere ad , individuare e nominare quale datore di lavoro,
del Comune di Adelfia , l'Ing. Quartulli Valeria, attuale Responsabile del settore Assetto del
Territorio, e come tale ,destinataria di poteri di gestione, dotata di autonomo potere decisionale,
con esclusione del Settore P.L.
VISTO il C.C.N.L del personale non dirigente comparto regioni Autonomie Locali, vigenti;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL: approvato con D.Lgs n.267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare quale "datore di lavoro" in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi
di lavoro di cui al D.Lgs n.81/2008, l'Ing. Valeria Quartulli, Capo Settore Assetto del Territorio,
con esclusione del Settore Polizia Locale .
DISPONE
Con il presente provvedimento:
- Sia notificato all'Ing. Quartulli Valeria:
- Sia pubblicato sull'Albo Pretorio on line;
- Sia comunicato alle R.S.0 aziendali e alle OO.SS.

PER ACCETTAZIONE:
Si dichiara l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2003.
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