
 

Decreto n. 28  del 31/05/2019 

  

OGGETTO: Decreto nomina Datore di Lavoro della sicurezza, individuazione ed attribuzione 

competenze ai sensi degli artt. 17 e18 D.Lgs. 81/2008. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 (Unico Testo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come 

modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 81/2008, come risultante anche dopo l'assestamento normativo 

apportato dal decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna 

Amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul 

lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza; 

  

DATO ATTO altresì che spettano direttamente ai singoli Dirigenti e/o Responsabili gli obblighi in 

materia di sicurezza a loro spettanti ai sensi dell'articolo 18, 1° 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;  

 

EVIDENZIATO che la complessità  della struttura organizzativa del Comune di Sanremo, articolata 

su più sedi di lavoro e gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla 

direzione dell’Ente rendono opportuno individuare tutti i dirigenti quali Datori di Lavoro; 

 

RITENUTO pertanto di attribuire, con il presente decreto, le funzioni e le competenze 

organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun Dirigente comunale dell'Ente 

relativamente al Settori/Servizi di competenza, in quelle di cui all'articolo 18, 1° comma del D.Lgs 

81/2008;  

 

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del 

D.Lgs n. 267/2000, i Dirigenti  dei vari Settori  Comunali,  e precisamente: 

 

Decreto n. 26 del 30/05/2019 – Dirigente del Settore servizi finanziari, controllo di gestione e 

tributi  a comprendere l’Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni al quale è raccordato il 

Corpo speciale di controllo presso il Casinò Municipale  – Dott.ssa Cinzia Barillà; 

Decreto n. 22 del 30/05/2019 – Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile – 

Comandante Frattarola Claudio; 

Decreto n. 25 del 30/05/2019 – Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Promozione eventi 

culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Avv. Danilo Sfamurri; 

Decreto n. 24 del 30/05/2019 – Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del 

benessere e dei Servizi Demografici – Dott. Domenico Sapia; 

Decreto n. 23 del 30/05/2019 – Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse 

Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica – Dott. Tommaso La Mendola; 

Decreto n. 21 del 23/05/2019 – Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri – 

Ing. Danilo Burastero; 



Decreto n. 44 del 09/07/2018 – Dirigente del Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 

sostenibile – Ing. Giambattista Miceli; 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n.  241/1990 

e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Bianco, la quale ne ha curato l’istruttoria e che la regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del vigente regolamento comunale dei controlli 

interni, è stata verificata dal Segretario Generale Dott. Tommaso La Mendola; 

VISTO l'art. 109 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 nonché le norme in materia di formazione del 

personale e di lavoro nelle Pubbliche Amministrazione; 

 

RITENUTA 

 

- la propria competenza alla luce delle disposizioni di legge e delle norme statutarie e 

regolamentari dell’Ente; 

DECRETA 

 

di nominare DATORI DI LAVORO per la sicurezza, in qualità di Dirigenti, ciascuno per i Settori e 

Servizi di competenza e nell'ambito del Comune di Sanremo, attribuendo pertanto agli stessi le 

funzioni,  le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza: 

  

• Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri; 

• Ing. Giambattista Miceli, Dirigente del Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 

sostenibile; 

• Dott.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi  

a comprendere l’Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni al quale è raccordato il 

Corpo speciale di controllo presso il Casinò Municipale;  

• Comandante Frattarola Claudio, Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione 

Civile; 

• Avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Promozione eventi 

culturali, turistici, sportivi e del tempo libero; 

• Dott. Domenico Sapia, Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del 

benessere e dei Servizi Demografici; 

• Dott. Tommaso La Mendola, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse 

Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica; 

 

1. di dare atto che i DATORI DI LAVORO, ciascuno per le aree amministrative di competenza e 

nell'ambito del Comune di Sanremo, dovranno: 

• provvedere alla conferma della designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi Dott. Alberto Costa e del Medico Competente Dott. Aristotelis Finidis 

che possiedono le capacità ed i requisiti professionali necessari  allo svolgimento delle 

funzioni attribuite; 

•  procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto; 

•  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. n. 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; 

 



2. di informare che 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 al comma 1) del 

medesimo articolo, nonché procedere all'affidamento di alcuni adempimenti all'esterno, 

ove previsto dal D. Lgs 81/2008; 

 

3.  di dare atto altresì che ai Dirigenti - nominati quale Datori di lavoro – dovrà essere 

assegnata, come definita nel Piano esecutivo di gestione, la dotazione finanziaria 

necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza; 

 

4.  di dare atto che i Dirigenti, relativamente al Settore e/o Servizi di competenza assegnati, 

restano destinatari diretti delle norme in materia di sicurezza in quanto comunemente 

possiedono un potere rappresentativo idoneo ad influire sull'andamento della struttura o 

di una parte di essa e rispondono pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una 

specifica "delega di responsabilità" da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. 

Lg.s n. 81/2008; 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento: 

 

• sia trasmesso ai Dirigenti interessati; 

• sia trasmesso al Segretario Comunale e alle R.S.U. aziendali; 

• sia pubblicato all’Albo Pretorio e nella parte specifica del sito istituzionale dell’Ente 

“Amministrazione Trasparente". 

 

 

Per attestazione di regolarità amministrativa 

Il Dirigente del Settore Risorse Umane 

Dott. Tommaso La Mendola 

                                Firmato  

                                                                                                     

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                             Alberto Biancheri 

                                     Firmato 


