
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 7
Data di registrazione: 14/04/2021

OGGETTO: CONFERMA NOMINA  DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA CON 
RELATIVE COMPETENZE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I..

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– il D. Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), come 
modificato e integrato dal D.Lgs n. 106/2009 detta la disciplina in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro;

– nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera b) del D.Lgs. 81/2008 “… tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di 
organo di vertice”;

– il D.Lgs. n. 81/2008, come risultante anche dopo l’assestamento normativo approvato dal 
decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione 
impostare e implementare l’architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando 
il datore di lavoro per la sicurezza;

– tale importante figura deve essere scelta tra i soggetti ai quali spettano poteri di gestione, 
dotati di autonomi poteri decisionali, interni all’Ente, che posseggano adeguate e specifiche 
competenze tecniche;

– in caso di mancanza della segnalata nomina come nel caso di nomina irrituale o non corretta 
(in quanto non corrispondente ai canoni di legge), è lo stesso vertice della singola 
amministrazione ad assumere il ruolo del datore di lavoro;

– con decreto sindacale n. 46 del 11/09/2019 veniva nominato l’Arch. Fernando Bonocuore. 
“Datore di lavoro per la sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. ed individuata nel Settore “Mobilità e Trasporti” l’unità organizzativa 
competente all’esercizio delle funzioni di “Datore di lavoro per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.



– con decreto sindacale n. 05 del 31/03/2021, l'arch. Fernando Bonocuore, già Dirigente del 
Settore “Mobilità e Trasporti”, veniva affidata la responsabilità del CDR 1 – Affari generali 
ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti;

– con contratto di appalto del giorno 11/06/2018, rep. 7743, veniva affidato per tre anni il 
servizio di Medico competente sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/2008, al dott. 
Giuseppe De Francesco;

– con contratto di appalto del giorno 07/06/2018, rep. 7741, veniva affidato, per tre anni,  
l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai 
sensi del D. Lgs 81/2008,all’ing. Ippazio Antonio Morciano.

RITENUTO necessario, pertanto,

– confermare la nomina dell'arch. Fernando Bonocuore quale “Datore di lavoro per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

– individuare nel  Settore “Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti” l’unità 
organizzativa competente all’esercizio delle funzioni di “Datore di lavoro per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

DATO ATTO CHE;

– al Dirigente nominato quale Datore di Lavoro viene confermata la dotazione finanziaria 
necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;

– il Dirigente nominato quale Datore di Lavoro dovrà:

a) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto;

b) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’Ente provvedendo 
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, 
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore, 
come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

– “il datore di lavoro” potrà, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto, procedere a sua volta alla 
delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate nel medesimo articolo;

– spettano direttamente ai singoli dirigenti gli obblighi in materia di sicurezza loro spettanti ai 
sensi dell’art. 18 primo comma del D.Lgs. 81/2008, e che pertanto detti obblighi sono 
compresi nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze organizzative e direzionali 
conferite ai dirigenti dell’Ente.

VISTO il decreto n. 05 del 31/03/2021 con il quale è stato affidato all’arch. Bonocuore Fernando 
l’incarico di dirigente del Settore “Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti”;

RITENUTA la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statuarie e 
regolamentari dell’Ente

D E C R E T A

● di confermare  quale Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con 
decorrenza dalla data odierna, il dirigente del Settore “Affari generali ed Istituzionali, 



Contenzioso, Gare e appalti”, arch. Fernando Bonocuore, dando atto che con contratto di 
appalto del giorno 11/06/2018, rep. 7743, è stato affidato per tre anni il servizio di medico 
competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 sui luoghi di lavoro al dott. Giuseppe De Francesco 
e che con contratto di appalto del giorno 07/06/2018, rep. 7741 è stato affidato, per tre 
anni,l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 
ai sensi del D. Lgs 81/2008 all’ing. Ippazio Antonio Morciano;

● di incaricare il datore di lavoro a:

a) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto;

b) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente provvedendo 
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, 
coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore, 
come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

● di informare il Datore di Lavoro che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, potrà 
procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate nel 
medesimo articolo.

D I S P O N E

che il presente provvedimento:

● sia comunicato all’Arch. Fernando Bonocuore nella sua qualità di Dirigente del Settore 
“Affari generali ed Istituzionali, Contenzioso, Gare e appalti” ed a tutti i Dirigenti dell’Ente 
per presa conoscenza della specifiche competenze loro attribuite e degli adempimenti 
conseguenti;

● sia trasmesso al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza, agli Assessori e 
alle R.S.U. Aziendali;

● sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


