COMUNE DI MODENA
N. 582/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 582
NOMINA DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL
D.LGS. 81/2008

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.
120 del 24.2.2004 e successive modificazioni, che all’art. 5 dell’allegato n. 5 stabilisce che il ruolo
di Datore di lavoro, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, è attribuito dalla Giunta
Comunale;
- la propria precedente deliberazione n. 38 del 13.2.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
si è proceduto, tra l'altro, a nominare l’ing. Nabil El Ahmadié quale Datore di lavoro;
- la propria precedente deliberazione n. 386 del 5.7.2019, immediatamente eseguibile, modificato
con successiva deliberazione n. 542 del 08.10.2019, con la quale si è provveduto alla modifica
parziale del Regolamento di organizzazione, della struttura organizzativa e del sistema direzionale
dell'Ente;
Considerato:
- che con disposizione del Sindaco prot. n. 313445 del 23.10.2019 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell’art. 75 dello Statuto, con decorrenza 1.11.2019,
ed è stato conferito all’ing. Nabil El Ahmadié l’incarico di dirigente responsabile del Settore Lavori
pubblici e manutenzione della città, al cui interno è collocato il Servizio Prevenzione e protezione;
- che si rende necessario provvedere alla nomina del Datore di lavoro al fine di assicurare gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
Valutata l’opportunità di nominare di Datore di lavoro, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n.
81/2008, l’ing. Nabil El Ahmadié, dal giorno 1.11.2019 e fino al 31.10.2022, o comunque fino a
nuova disposizione, in coerenza con la durata degli incarichi dirigenziali, che per i requisiti
professionali e l'esperienza maturata presenta le caratteristiche necessarie;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di nominare quale Datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
dell’allegato n. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, che disciplina le
modalità e le competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ing. Nabil El Ahmadié,
Dirigente responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, dal giorno 1.11.2019
e fino al 31.10.2022, o comunque fino a nuova disposizione, in coerenza con la durata degli
incarichi dirigenziali.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

