
 

COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  201 del 07.10.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  
Nomina dei Responsabili di Settore quali datori di lavoro. 

 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e alla Protezione Civile riferisce che: 
• Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’art. 2, 1^ comma, lettera b stabilisce che “nelle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, 2^ comma, del D. Lgs. 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 gestionale, 
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa”; 

• Con il Decreto n. 38 del 13.05.2010 prot. n. 12835 del 13.05.2010, il Sindaco ha nominato, fino al 
31.12.2010, i seguenti Responsabili degli Uffici e Servizi, al fine di garantire l’attuazione del principio 
di separazione tra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo e quello di gestione, affidando loro le 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U. n. 267/2000 

 
NOMINATIVO CAT. SETTORE 

Dott.ssa Maria Cristina Cavallari Segretario Comunale Materie relative alla segreteria generale  
Dott.ssa Ilaria Morelli Cat. D3 Materie inerenti il I Settore e funzioni di 

Vicesegretario  
Dott. Roberto Volpi Cat. D3 Materie inerenti il II Settore 
Ing. Francesco Dittadi Cat. D3 Materie inerenti il III Settore 
P.I. Eugenio Reato Cat. D3 Materie inerenti il IV Settore 
Arch. Fiorenza Dal Zotto* Cat. D3 Materie inerenti il V Settore 
Dott.ssa Ornella Vanuzzo Cat. D1 Materie inerenti il VI Settore 
A.S. dott.ssa Elisabetta Sedona Cat. D1 Materie inerenti il VII Settore 

* tale nomina, riferita al V Settore, si intende a valere sino al 30.06.2010 
 
• Con il Decreto n. 63 del 20.09.2010 prot. n. 24539 del 20.09.2010, il Sindaco, richiamato il proprio 

Decreto n. 53 del 30.07.2010 con il quale si sono attribuite all’architetto Riccardo Tosco le funzioni di 
Responsabilità legate al Settore Urbanistica  - Edilizia Privata del Comune di Dolo sino al 31.10.2010, 
ha confermato sino al 31.12.2010 in capo all’architetto Riccardo Tosco, dal 1° settembre u.s. dipendente 
nei ruoli di questo Comune, le funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del 
comune di Dolo, funzioni già conferite con il proprio Decreto n. 53/2010; 

• Ravvisata la necessità di adempiere agli obblighi normativi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” , ed in particolare inerenti l’individuazione e la 
nomina delle figure di “datore di lavoro”, nelle persone dei Responsabili dei singoli Settori in quanto 
aventi poteri in materia di gestione amministrativa, finanziaria, di spesa, di organizzazione e controllo 
delle risorse umane loro assegnate,  

• E’ volontà dell’Amministrazione provvedere alla formazione e all’informazione dei singoli Responsabili 
di Settore attraverso la programmata organizzazione di apposito corso; 
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• Visto il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
• Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e alla Protezione Civile; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’individuazione e alla nomina dei datori di lavoro, da individuarsi nei 
rispettivi Responsabili di Settore a cui, con i provvedimenti descritti in premessa, sono stati conferiti poteri 
in materia di gestione amministrativa e finanziaria, con autonomia di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane loro assegnate sia strumentali sia di controllo, nonchè compiti relativi all’adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di individuare e nominare quali datori di lavoro, ognuno per il proprio Settore di competenza e per le 
motivazioni meglio espresse in premessa, i seguenti Responsabili di Settore: 

 
NOMINATIVO CAT. SETTORE 

Dott.ssa Maria Cristina Cavallari Segretario Comunale Materie relative alla segreteria generale  
Dott.ssa Ilaria Morelli Cat. D3 Materie inerenti il I Settore e funzioni di 

Vicesegretario  
Dott. Roberto Volpi Cat. D3 Materie inerenti il II Settore 
Ing. Francesco Dittadi Cat. D3 Materie inerenti il III Settore 
P.I. Eugenio Reato Cat. D3 Materie inerenti il IV Settore 
Arch. Riccardo Tosco Cat. D1 Materie inerenti il V Settore 
Dott.ssa Ornella Vanuzzo Cat. D1 Materie inerenti il VI Settore 
A.S. dott.ssa Elisabetta Sedona Cat. D1 Materie inerenti il VII Settore 

 
2. di dare atto che in caso di assenza o impedimento dei suddetti Responsabili, le spettanti funzioni sono 

attribuite ai soggetti sostituti meglio identificati nel punto n. 3 del Decreto n. 38 del 13.05.2010 prot. n. 
12835 del 13.05.2010; 

 
3. di dare atto che restano ferme le attribuzioni e i compiti assegnati ora espletati da ogni singolo Settore; 
  
4. di demandare agli Uffici competenti l’assunzione degli eventuali provvedimenti; 
 
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva.   
 
 


