
Delibera CDA n. 35 del 02.08.2016 

Nomina Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 – rettifica 

 
Consiglio di Amministrazione Presenti 

Assenti 
giustificati 

Assenti 
ingiustificati 

Cappello Andreas (Presidente) x   

Lando dr.ssa Sandra (Vicepresidente)  x  

Prast dr. Hansjörg  x   

Strohmer Alfred  x   

 

Il presidente rappresenta al Consiglio che: 

- l’art. 2 punto b) d.lgs.81/2008, che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, definisce, attribuendogli rilevanti responsabilità in materia di sicurezza quale 

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l'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 decreto legislativo 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. In caso di 

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 

coincide con l'organo di vertice medesimo; 

- la complessa articolazione aziendale impone una presenza puntuale e precisa di una figura 

professionale in grado di prevenire e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti 

dall'applicazione del predetto D.Lgs. 81/2008; 

- appare necessario ed opportuno che il "Datore di lavoro", in relazione agli adempimenti di cui alla 

citata legge, sia identificato inequivocabilmente nel soggetto al quale spettano gli effettivi poteri di 

gestione; 

- tale posizione coincide in questa azienda con il ruolo di Direttrice dello stabilimento termale, alla 

quale corrisponde pertanto la definizione data dalla norma qui sopra riportata; 

- in tal senso deve essere, tuttavia, espressamente, inequivocabilmente con efficacia esterna 

individuato, ai sensi di legge; 

- è intendimento dell'Azienda, al fine della concreta attuazione delle funzioni legate alla Sicurezza da 

parte del Datore di lavoro, riconoscere alla Direttrice piena autonomia funzionale e gestionale, con 

potere di spesa per gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 



- la stessa Direttrice, nell'esercizio delle funzioni di Datore di Lavoro in materia di sicurezza ha 

obbligo e facoltà di effettuare anche tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al 

ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- al fine di consentire tutti gli interventi necessari al datore di lavoro come sopra individuato, in 

relazione alle funzioni legate alla Sicurezza, è necessario attribuire un fondo di dotazione che, 

nell'ottica di una razionalizzazione delle spese, viene fissato in € 50.000,00 annui, utilizzabile 

attraverso I’adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva 

autorizzazione nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione e degli obblighi di puntuale 

informativa al CdA, con sola esclusione da tali poteri del conferimento di qualsivoglia incarico e 

consulenza professionale, che rimane facoltà esclusiva del CdA; 

- la Direttrice dello stabilimento Terme Merano/Datore di Lavoro potrà assumere tutti i provvedimenti 

ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, anche esorbitando i limiti del fondo di 

dotazione annuale, salva la necessità in tale caso di convocare immediatamente il CdA per 

informativa e ratifica dei provvedimenti, con espressa esclusione del conferimento di incarichi e 

consulenze professionali, che rimane materia riservata al CdA; 

- le funzioni e gli adempimenti assegnati alla Direttrice di Terme Merano, quale datore di lavoro, sono 

tutti quelli disciplinati dal D.Lgs 81/2008, senza alcuna eccezione se non quella relativa al 

conferimento di incarichi e consulenze professionali, che rimane materia riservata al CdA; 

- in capo al detto Datore di lavoro, individuato con la presente deliberazione ed in relazione alle 

funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, grava I’obbligo di fornire periodicamente 

adeguate informazioni al CdA sui provvedimenti adottati e sugli interventi eseguiti, attraverso 

apposita relazione illustrativa, con cadenza annuale, delle disposizioni attuate; 

Per quanto sopra il CdA all’unanimità delibera: 

- di individuare, quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008, con eccezione del conferimento incarichi e consulenze professionali, che 

rimane materia riservata al CdA, la Direttrice, dr.ssa Adelheid Stifter, la quale avrà l'onere di fornire 

in merito un annuale rapporto informativo al CdA; 

- di attribuire alla stessa Direttrice di Terme Merano, nell'esercizio delle funzioni di Datore di lavoro in 

materia di sicurezza, ogni obbligo e facoltà, con eccezione di quanto sopra, previsti dalla citata 

legge 81/2008, inclusa quella di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al 

raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- di attribuire alla Direttrice, individuata quale Datore di Lavoro in relazione alle finzioni legate alla 

Sicurezza un fondo di dotazione di € 50.000,00 annui, utilizzabile attraverso I‘adozione di apposita 

determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle 

procedure di spesa e di rendicontazione degli obblighi di puntuale informativa al CdA; 

- di attribuire alla Direttrice, individuata quale Datore di Lavoro il potere di assumere tutti i 

provvedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza, con sola esclusione da tali 

poteri del conferimento di qualsivoglia incarico e consulenza professionale, che rimane facoltà del 

CdA, anche esorbitando i limiti di fondo di dotazione annuale, salva la necessità di convocare 

immediatamente il CdA per informativa e ratifica dei provvedimenti assunti; 



- che le funzioni e gli adempimenti assegnati alla Direttrice di Terme Merano, quale datore di lavoro, 

sono tutti quelli disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, senza alcuna eccezione; 

- che in capo al detto Datore di lavoro, individuato con la presente deliberazione ed in relazione alle 

funzioni legate alla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, grava l'obbligo di fornire periodicamente 

adeguate informazioni al CdA sui provvedimenti adottati e degli interventi eseguiti, attraverso 

apposita relazione illustrativa annuale delle disposizioni attuate, ai fini dell'esercizio del potere di 

vigilanza; 

- che la delega conferita con il presente atto viene attribuita per I'intera durata prevista per il mandato 

del Consiglio di Amministrazione, e che la stessa può essere revocata in qualsiasi momento, ad 

insindacabile giudizio dallo stesso organo delegante; 

- di incaricare inoltre il Datore di Lavoro a: 

- provvedere alla designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dei rischi), scelto tra il personale avente le necessarie capacità e requisiti professionali di cui 

all’art.32 del D.Lgs.81/2008; 

- procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto; 

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione provvedendo all’adempimento degli obblighi a 

lui propri di cui all’art. 17 e 18 del D.Lgs.81/2008;  

- procedere a sua volta, ai sensi dell’art.16 del citato D.Lgs., alla delega di funzioni con i limiti ed alle 

condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo. 

Il Presidente       Il Segretario 

Andreas Cappello      Dott. Andreas Covi  

 


