
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

DECRETO SINDACALE

IL SINDACO

Premesso che:

- con proprio decreto prot. n. 6623 del, 2910912017 è stato conferito all'Ing. Crescenzo

Ungaro, nato a Ischia 1113.04.1951 ed residente a Barano d'Ischia alla via Acquedotto 19,

I'incarico di Responsabile del Settore V, che comprende i seguenti servizi: Lavori Pubblici,

Urbanistica,Edilizia Privata, Demanio, Manutenzione, Pubblica Illuminazione, Ecologia e

Ambiente, Nettezza urbana Cimitero;

- il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 all'art. 2 comma L lettera b) espressamente prevede che il

«datore di lavoro" è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e I'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, 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 D.Lgs. 30 marzo 200'1,, n. L65, 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 I'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2Q08, n. 81 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;
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Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) conferire, all'Ing. Crescenzo Ungaro, nato a Ischia iL1.3.04.1.951 ed residente a Barano

d'Ischia alla via Acquedotto 19, Responsabilè del Settore V del Comune di Barano d'Ischia

giusto decreto di nomina prot. n. 6623 del2910912017,I'incarico di Datore di Lavoro, dalla

data odierna e fino alla scadenza del decreto di nomina, che se rinnovato darà efficacia

anche al presente decreto;

2) al predetto Responsabile competono tutte le funzioni proprie attribuite al Datore di

Lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e da quello di integrazione n. 10612009 e tutte le

azioni previste al Capo III rubricato "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" con

autonomia di spesa e di gestione per quanto attiene alla sicurezza del personale

dipendente e di quello che a qualsiasi titolo svolga attività di lavoro anche a tempo

determinato presso gli uffici e le strutture comunali;

3) il Responsabile del Servizio Finanziario garantirà la costante presenza di fondi del

bilancio comunale dai quali attingere le spese necessarie al Datore di Lavoro;

4) il presente decreto viene notificato alf interessato e affisso all'Albo Pretorio per giorni

dieci.

Dalla Residenza municipale, 1ì 10 aprile 2018

IL SINDACO
tt. Dionig.i Gaudioso
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