AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 21/02/2013
DELIBERAZIONE N. 4
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALL PERSONA “GIORGIO GASPARINI” AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II
L’anno duemilatredici oggi ventuno del mese di febbraio ore 08.30 presso l’ufficio del Presidente
nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:
♦ ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci,
nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
♦ ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco
Franchini;
♦ ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida
Quattrini;
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr. Marco
Franchini.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente
Sig. Novembre Giuseppe - Componente
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
E’ presente con funzioni di verbalizzante il Direttore dell’Azienda Dott.ssa Teresa Giovanardi,
nominata con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 31/01/2013 e la
dott.ssa Isabel Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione.
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DELIBERAZIONE N° 4

DEL 21/02/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALL PERSONA “GIORGIO GASPARINI” AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il vigente Statuto;
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso:
∗ che con propria precedente delibera n. 21 del 18/12/2012 si è provveduto ad individuare il
Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” – con sede in Vignola –con decorrenza dal 01/02/2013 e a tutto il 31/12/2014, nella persona della Dott.ssa
Giovanardi Teresa;
∗ che con atto n. 36 adottato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data
31/01/2013 si è proceduto a nominare la Dott.ssa Teresa Giovanardi, nata a Milano il
08/05/1953 e residente in Marano sul Panaro (MO) alla P.zza Matteotti, n. 9, Direttore
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola, nella qualifica
unica dirigenziale, per il periodo dal 01.02.2013 al 31.12.2014;
∗ che con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21/01/2013 è stato definito il trattamento economico del Direttore dell’Azienda per il periodo 01.02.2013 /
31.12.2014, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, la disciplina contrattuale vigente per la Dirigenza degli Enti Locali e la complessità delle competenze affidate al Direttore dell’Azienda;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii che recita: “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… omissis.”.
Dato atto che la nomina a Direttore comporta l’assunzione in capo al Dott.ssa Teresa Giovanardi dei
pieni poteri previsti per il Direttore dallo Statuto e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e quindi anche l’assunzione dei poteri/doveri del Datore di Lavoro;
Ravvisata la necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione aziendale e di garantire altresì l’individuazione di adeguate misure
di prevenzione e protezione dei rischi;
Ricordato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2009 si è provveduto a:
∗ Istituire l’”Ufficio Sicurezza” in staff al Direttore, con l’assegnazione al medesimo
Ufficio delle figure del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing.

∗
∗

Giuseppe Buccheri, consulente esterno e Dott.ssa Isabel Degli Antoni, Istruttore Direttivo Amministrativo dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda, in possesso
di specifica formazione e qualifica di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
dare mandato al Direttore di procedere all’attribuzione ai Responsabili di Area delle
funzioni delegabili del Datore di lavoro, ai sensi dell’art.16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii, connesse alle particolari attività dell’Area di competenza;
individuare e nominare i Preposti per ogni unità lavorativa di cui all’art. 19 del sopracitato decreto;

Premesso che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
∗ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi”;
∗ la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
Valutato opportuno mantenere in capo al Datore di Lavoro, oltre le suddette attività, anche le seguenti funzioni:
∗ la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
∗ la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
Considerato che, con successivi atti, il Direttore procederà all’attribuzione ai Responsabili di Area
delle funzioni delegabili del datore di Lavoro, ai sensi dell’art.16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e in attuazione della sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2009;
All’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo,
1. Di individuare il Datore di Lavoro dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio
Gasparini” nella persona del Direttore Dott.ssa Teresa Giovanardi, nata a Milano il
08/05/1953 e residente in Marano sul Panaro (MO) alla P.zza Matteotti, n. 9 ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro non può delegare
le seguenti attività:
∗ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi”;
∗ la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
3. Di ritenere opportuno mantenere in capo al Datore di Lavoro, oltre le suddette attività, anche le seguenti funzioni:
∗ la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
∗ la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

4. Di dare atto che con successivi atti il Direttore procederà all’attribuzione ai Responsabili di
Area delle funzioni delegabili del datore di Lavoro, ai sensi dell’art.16 e 18 del D.Lgs.
81/2008.;
5. Di trasmettere il presente atto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
dell’Azienda.

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di procedere, per le ragioni sopra evidenziate;
Con separata e unanime votazione palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
32, comma 5, dello Statuto aziendale.
***************************************************************************************************************

