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DELIBERAZIONE N.   97  del  14 Giugno  2011  

 

Oggetto:  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione d ell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i n 

materia di tutela della salute e della sicurezza ne i luoghi di lavoro” – Individuazione datori di 

lavoro per i Servizi Territoriali.  

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

- il 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” attribuisce ai datori di lavoro 

obblighi fondamentali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare quelli 

contenuti agli art. 17 e 18 del decreto; 

- l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve essere individuato 

dall'organo di vertice delle singole amministrazioni; 

- l’art. 8 comma 1 lett. e) della L.R. 31/98 stabilisce che “la Giunta regionale, il Presidente e gli 

Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte 

dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 

impartiti. Ad essi spettano in particolare: […] le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti 

da specifiche disposizioni”, precisando al comma 2 che “negli enti tali funzioni sono esercitate dagli 

organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti”; 

- l’art. 6 comma 5 lett. j) della L.R. 24/99 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

provvede alla nomina dei Direttori dei Servizi; 

VISTA: 

- la nota prot. 1605 del 02/02/2011 con la quale il Direttore Generale chiede che il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Foreste provveda ad individuare il datore di lavoro per i Servizi Centrali 

ed i Servizi Territoriali; 
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- vista la Deliberazione n. 73 del 11/05/2011 con la quale sono stati individuati i datori di lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 81/08; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è 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, 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; 

- la Deliberazione del C.d.A. dell’Ente n. 150 del 22/12/2008, contenente la rettifica al documento 

intitolato ”Regolamento Organizzativo e modifica Pianta organica dell’Ente Foreste della 

Sardegna”, stabilisce nello specifico quanto segue: “In ciascuna delle sedi territoriali della 

Sardegna  opera uno specifico Servizio territoriale le cui articolazioni organizzative sono costituite 

da strutture sotto ordinate.  

La struttura organizzativa dell’Ente Foreste della Sardegna prevede sei Servizi Territoriali che 

svolgono, a livello periferico, le funzioni dell'Ente operando in raccordo con i Servizi della direzione 

generale. Ciascun Servizio Territoriale svolge funzioni di coordinamento e controllo su tutte le 

attività dei distretti di gestione e dei complessi afferenti, sui quali ha competenza amministrativa e 

gestionale. Cura la valorizzazione silvoturistica-ricreativa dei compendi amministrati, secondo le 

linee programmatiche dell’E.F.S.  

Su richiesta del Servizio del Personale raccoglie e trasmette dati riguardanti il personale 

amministrato, esprime pareri su trasferimenti da altri servizi ed in materia di selezioni del 

personale.  

Dispone, di concerto con il servizio del personale, in merito ai trasferimenti di personale che opera 

nell’ambito del Servizio Territoriale e dell’attribuzione degli incarichi nell’ambito del servizio, dei 

distretti e complessi di competenza. 

Collabora con il Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture alla realizzazione dei relativi 

piani di prevenzione ed intervento. Di concerto con il Servizio Tecnico coordina la predisposizione 

da parte dei responsabili di distretto dei piani di gestione forestale nel territorio amministrato.  

Verifica le attività forestali, l’attuazione dei progetti e l’avanzamento dei lavori nei diostretti e  

complessi di competenza, già programmati nei piani annuali e pluriennali.” 
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- ai Servizi territoriali, su richiesta specifica in base alle necessità, vengono accreditati i fondi 

occorrenti per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli uffici e dei perimetri forestali, 

per l’attuazione di qualsiasi altra disposizione di legge in materia e l’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi; per quanto attiene alla 

dotazione dei D.P.I. necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività provvederà 

prioritariamente il Servizio Tecnico della Direzione Generale, previa disponibilità economica 

attribuita con risorse di bilancio, e in subordine i Servizi territoriali sulla base dei fondi accreditati 

sui competenti capitoli. 

- i direttori dei Servizi territoriali hanno autonomia gestionale e di spesa nell’ambito dei perimetri 

forestali di competenza di ciascun Servizio e provvedono: 

a) alle assunzioni con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del personale operaio; 

b) al licenziamento degli operai secondo la normativa in materia; 

c) ad elaborare e liquidare le retribuzioni a tutto il personale assegnato; 

d) ad esercitare il potere disciplinare di competenza. 

RITENUTO: 

- di dover individuare quale datore di lavoro per i Servizi territoriali, per le suesposte motivazioni, il 

Direttore in quanto dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o, limitatamente ai Servizi 

Territoriali privi di titolare, il sostituto del Direttore in quanto funzionario formalmente preposto a 

svolgere in autonomia tutte le funzioni dirigenziali sopra richiamate; 

- di dover dare piena attuazione alla normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

negli uffici e nei cantieri dell’Ente Foreste della Sardegna, individuando i datori di lavoro così come 

definiti dal D.Lgs. 81/08; 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste si identifica nel suo organo di vertice; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA 
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1. i direttori o i sostituti dei direttori dei Servizi territoriali di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, 

Sassari e Tempio sono individuati quali “datori di lavoro”, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per il 

personale assegnato ed i perimetri forestali e gli uffici di competenza di ciascun Servizio; 

2. ciascun datore di lavoro è responsabile dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 e delle altre 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

3. i datori di lavoro avranno a disposizione annualmente una somma adeguata per soddisfare 

le esigenze urgenti e indifferibili; 

4. i datori di lavoro dovranno richiedere tempestivamente, quando necessario, 

l’accreditamento dei fondi occorrenti per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza 

degli uffici e dei perimetri forestali, per l’attuazione di qualsiasi altra disposizione di legge in 

materia e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal documento di 

valutazione dei rischi, significando che per quanto attiene alla dotazione dei D.P.I. 

necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività provvederà, per evitare frazionamenti 

nella fornitura, il Servizio Tecnico della Direzione Generale previa disponibilità economica 

attribuita con risorse di bilancio;  

5. gli stessi datori di lavoro, nell’ambito della previsione di spesa autorizzata, potranno gestire 

autonomamente le risorse nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e di 

Contabilità della Regione. 

 

La Segretaria 

Cristina Pilo 

 Il Presidente f.f. 

Bachisio Molotzu 

 


