
Decreto nr. 7 del 18-06-2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO (ART. 2 DEL D.LGS. 81/2008) AL DIRIGENTE
AREA TECNICA ING. FAUSTO NEGRI

Codice Classifica 03.08

IL SINDACO

PREMESSO che con precedente Decreto n. 14 del 09.01.2015 si conferivano le funzioni di datore di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, al Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 23.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, che all’art.
8 comma 6 lettera y cita testualmente: “Art. 8 – Dirigenti (Responsabilità di Area) – comma 6 lettera y:
svolgimento della funzione di datore di lavoro ai sensi delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 con riferimento ai dipendenti assegnati: il Dirigente a
cui è assegnata la competenza relativa alla manutenzione ed ai lavori pubblici è incaricato della funzione di
Datore di lavoro di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 28.12.2017, con il quale è stato conferito, fino al termine del mandato
amministrativo 2014/2019, l’incarico dirigenziale di responsabile dell’Area Tecnica all’Ing. Fausto Negri;

RITENUTO pertanto di attribuire le funzioni di “Datore di lavoro ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 81/2008” del
Comune di Trezzo sull’Adda, all’Ing. Fausto Negri, Dirigente Area Tecnica del Comune di Trezzo sull’Adda

DECRETA

DI CONFERIRE al Dirigente Area Tecnica, Ing. Fausto Negri le funzioni di “Datore di lavoro ai sensi dell’art.2
del D.Lgs. 81/2008” del Comune di Trezzo sull’Adda;

DI NOTIFICARE il presente decreto all’ Ing. Fausto Negri;

DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Risorse umane e organizzazione, al Settore Gestione
e sviluppo del Territorio ed al Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio;

Il presente provvedimento:



ha decorrenza dalla data odierna fino alla scadenza del mandato del Sindaco salvo rinnovo, dimissioni-
o automatica decadenza della nomina per cessazione del nominato del servizio presso il Comune di
Trezzo sull’Adda;
è comunicato ai Dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa ed alle RSU del Comune di Trezzo-
sull’Adda;
è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni e nella sezione “Amministrazione trasparente” del-
sito internet istituzionale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Dalla Residenza Municipale, 18-06-2018

IL SINDACO
 DANILO VILLA

Documento firmato digitalmente


