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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi , oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano 
LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: D. LGS. 81/2008  ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DI INDIVIDUAZIONE 
DELLE FIGURE DEL DATORE DI LAVORO, DEL COMMITTENTE E DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORI A SUO TEMPO INTRAPRESI DALLA CITTA`, IN 
CONSEGUENZA ALLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DAL NUOVO 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 (mecc. 1400538/004), 
divenuta esecutiva dal 16 febbraio 2014, è stato implementato il processo di riorganizzazione 
della macchina comunale, avviatosi con deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 
2012 (mecc. 1200782/004), divenuta esecutiva dal 26 febbraio 2012. 

Il nuovo assetto organizzativo, approvato con determinazione del Direttore Generale del 
14 febbraio 2014 (mecc. 1440578/066), oltre a produrre effetti diretti sulla struttura operativa, 
ha naturali implicazioni anche sulla composizione del Sistema Sicurezza, attuativo del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. in ambito municipale. 

Viene, in particolare, modificata l’articolazione delle unità organizzative ai vari livelli 
funzionali, definite ora in Direzioni/Servizi Centrali, Direzioni di staff al Direttore Generale ed 
 Aree, dotate ognuna di un proprio grado di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 

In relazione alla nuova realtà, occorre dunque confermare e, ove necessario, integrare 
quanto già a suo tempo previsto da precedenti atti intrapresi dalla Città in merito alle figure del 
Datore di Lavoro (così come definito all’art. 2 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), 
nonché quelle del Commitente e del Responsabile dei Lavori (definite, rispettivamente, all’art. 
89 comma 1 lett. b e lett. c del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per le quali si è proceduto alla 
individuazione dei relativi soggetti interni alla struttura organizzativa. 

In particolare, a parziale modifica ed integrazione a quanto indicato dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 3 settembre 2008 (mecc. 0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 
2008, qui integralmente richiamata, si ritiene di dover individuare Datore di Lavoro nel 
“Dirigente pro tempore che riveste la qualifica di Direttore  o di Dirigente di Area, quali 
previsti dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in 
futuro".  

Nell’attuale assetto, sono pertanto Datori di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 
- i Direttori dei Servizi Centrali, delle Direzioni di Staff, delle Direzioni, per le strutture 
(Servizi, Uffici) da essi dipendenti; 
- i Dirigenti di Area per le strutture (Servizi, Uffici) da essi dipendenti. 
Sono, pertanto, Datori di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche i Dirigenti dell’Area 

Circoscrizionale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 del vigente “Regolamento 
di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza”, in continuità ai recenti provvedimenti 
intrapresi dalla Città sulla materia.    

Riguardo, invece, l’Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile, il ruolo di 
Datore di Lavoro viene assunto dal Direttore ex art. 10 del relativo Regolamento istitutivo, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale del 15 novembre 2011, esecutiva dal 29 
novembre 2011, e s.m.i. 

Si conferma, infine, quanto a suo tempo stabilito con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 3 settembre 2008 (mecc. 0805434/111) e precedenti riguardo le figure di:   
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- Committente dei Lavori, indicata nella deliberazione della Giunta Comunale del 3 
settembre 2008 (mecc. 0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 2008,  qui 
integralmente richiamata, che, in funzione al nuovo assetto organizzativo è il “Dirigente 
pro tempore che riveste la qualifica di Direttore di quelle strutture nelle quali operano 
Servizi che eseguono Lavori Pubblici”; 
- Responsabile dei Lavori, indicata nella deliberazione della Giunta Comunale del 3 
settembre 2008 (mecc. 0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 2008,  qui 
integralmente richiamata, che, in funzione al nuovo assetto organizzativo, è il “Dirigente 
pro tempore del Servizio che esegue Lavori Pubblici e limitatamente ai Lavori di 
competenza del Servizio  medesimo”, ovvero “…anche un funzionario diverso dal 
Dirigente di Servizio, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 comma 4 del 
D.P.R. 207/2010”.       
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare la figura di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel “Dirigente pro 

tempore che riveste la qualifica di Direttore o di Dirigente di Area, quali previsti 
dall'ordinamento dell'Ente, attuale o nelle modificazioni che potranno avvenire in 
futuro". 
Sono, pertanto, Datori di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche i Dirigenti dell’Area 
Circoscrizionale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 del vigente 
“Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza”, in continuità ai recenti 
provvedimenti intrapresi dalla Città sulla materia.    
Riguardo l’Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile, il ruolo di Datore di 
Lavoro viene assunto dal Direttore ex art. 10 del relativo Regolamento istitutivo, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale del 15 novembre 2011 esecutiva dal 29 
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novembre 2011 e s.m.i.;   
2) di confermare la individuazione delle figure del Committente e del Responsabile dei 

Lavori, come indicate nei rispettivi atti a suo tempo intrapresi dalla Città e come 
richiamate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 settembre 2008 (mecc. 
0805434/111), esecutiva dal 19 settembre 2008; 

3) di confermare, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale dell’8 
giugno 1999 (mecc. 9904450/35), esecutiva dal 29 giugno 2009, che il Direttore Generale 
e la sua struttura (comunque costituita) si intendono, ai fini del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
(personale, spazi e attività), aggregati ad una “Divisione” (oggi leggasi 
Direzione/Servizio Centrale, Direzionie di staff, ed Area).  
Nell’attuale assetto, il Direttore Generale e la sua struttura vengono aggregati alla 
Direzione di staff “Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti”, al cui 
Direttore compete, quindi, il ruolo di Datore di Lavoro ex art. 2 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

4) di confermare, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
24 febbraio 2004 (mecc. 0401175/111) esecutiva dal 14 marzo 2004, che il Segretario 
Generale e la sua struttura (comunque costituita) si intendono, ai fini del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. (personale, spazi e attività), aggregati ad  una “Divisione” (oggi leggasi 
Direzione/Servizio Centrale, Direzionie di staff, ed Area).  
Nell’attuale assetto, il Segretario Generale e la sua struttura vengono aggregati al 
“Servizio Centrale Consiglio Comunale”, al cui Direttore compete, quindi, il ruolo di 
Datore di Lavoro ex art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

5) di aggregare gli Uffici “Portavoce del Sindaco”, “Ufficio Stampa”, Gabinetto del 
Sindaco” e il Servizio “Relazioni Internazionali, Cooperazione e Pace”, per i soli fini 
dell’organizzazione del Sistema Sicurezza dell’Ente, alla Direzione di staff “Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti”, al cui Direttore pro tempore compete, 
quindi, il ruolo di Datore di Lavoro ex art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

6) di rimettere alle disposizioni del Sindaco e dei Direttori, nonché del Servizio Sistema 
Sicurezza e Pronto Intervento della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, la 
definizione degli elementi attuativi di dettaglio che si rendessero necessari; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

   
 
 

 L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e l’Innovazione, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
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Enzo Lavolta 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Sergio Brero 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 aprile 2014. 

 
    


