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Delega di funzioni del Datore di lavoro ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.81/2008 

nell’Amministrazione Centrale del CNR. 

 

 

Provvedimento n. 04 

 

Il DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

 

VISTI gli artt. 2, 16 e 18 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1460 del 21 maggio 2014; 

VISTA la delibera n.108/2014 del Consiglio di Amministrazione del CNR con cui si individua il 

Direttore Generale quale datore di lavoro dell'Amministrazione Centrale del CNR; 

CONSIDERATO quanto stabilito nel provvedimento del Direttore Generale, n.103 dell’8-8-2014 

prot.0061232, con cui sono state delegate ai Dirigenti/Direttori/Responsabili di Ufficio/Struttura 

dell’Amministrazione Centrale varie funzioni ai sensi dell’art.16 del D.Lgs n. 81/08. 

VISTI i provvedimenti di incarico dei Dirigenti e Responsabili di Uffici dirigenziali e non 

dirigenziali e delle Strutture Tecniche di Particolare Rilievo; 

CONSIDERATE le funzioni e le competenze degli Uffici dirigenziali e non dirigenziali e delle 

Struttura Tecniche di Particolare Rilievo come descritte nell’allegato 1 al provvedimento del 

Direttore Generale n.144 del 30 dicembre 2013 e successive integrazioni e/o modificazioni, da 

ultimo dal provvedimento n.64 del 30 settembre 2016; 

VISTA la comunicazione della Direzione Generale ai Direttori di Dipartimento dell’8 marzo 2017 

con cui si specificava che il provvedimento n.103 dell’8-8-2014 prot.0061232 riguarda anche i 

Direttori di Dipartimento; 

VISTO il decreto di urgenza n.71 del Presidente del CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0078937 del 

30 novembre 2017, con cui il dott. Giambattista Brignone è stato nominato Direttore Generale 

facente funzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a decorrere dalla stessa data del 30 

novembre 2017 fino al completamento della procedura di reclutamento del nuovo Direttore 

Generale;  

RITENUTO opportuno procedere alla delega di funzioni secondo quanto previsto dall’art. 16 del 

D.Lgs 81/08; 

CONSIDERATO che la delega ha effetto a seguito della sottoscrizione, con data certa, per 

accettazione delle funzioni delegate; 

RITENUTO necessario esplicitare l'organigramma per la gestione della sicurezza sul lavoro 

nell'Amministrazione Centrale; 

DISPONE 

 

1. I dirigenti degli uffici dirigenziali, i responsabili delle strutture tecniche di particolare rilievo 

e degli uffici non dirigenziali, i direttori di Dipartimento, sono individuati quali dirigenti ai 

fini ed agli effetti dell'art.2 comma d) del D.Lgs 81/08 per l'Amministrazione Centrale. 
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2. Ai dirigenti degli uffici dirigenziali, ai responsabili delle strutture tecniche di particolare 

rilievo e degli uffici non dirigenziali, ai direttori di Dipartimento sono in particolare delegate 

le seguenti funzioni nell'ambito dei propri Uffici/Strutture: 

- adottare le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori afferenti al proprio 

ufficio/struttura compresa l’indicazione dei nominativi dei lavoratori che devono essere 

incaricati della gestione delle emergenze con un unico atto di designazione da parte della 

Direzione Generale (art.18 comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08); 

- aggiornare e fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente 

tutte le informazioni relative alle attività svolte dai lavoratori e agli eventuali rischi che 

ne derivino; 

- provvedere alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale al personale, qualora 

necessari; 

- prendere le misure appropriate in caso di pericolo grave e imminente; 

- inviare i lavoratori alla visita medica in funzione del programma di sorveglianza 

sanitaria, comunicare al medico competente le variazioni del personale (nuovi ingressi e 

cessazioni) e vigilare affinché i lavoratori privi di giudizio di idoneità non siano adibiti 

alla mansione lavorativa per cui è necessario; 

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e, nei casi previsti, addestramento 

relativamente alla sicurezza e l'igiene del lavoro (con il supporto della struttura di 

particolare rilievo “Servizio Prevenzione e Protezione” e dell’Ufficio Formazione); 

- fornire tempestivamente agli incaricati le informazioni sugli infortuni avvenuti per le 

comunicazioni all'INAIL previste dalla normativa (comunicazione a fini statistici per 

l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; denuncia nel caso 

di assenza dal lavoro superiore a 3 giorni); 

- segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Generali della DCSRSI eventuali problemi 

relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alla necessità di interventi di manutenzione e 

alle dotazioni per le postazioni di lavoro; 

- vigilare sull'adempimento degli obblighi da parte dei preposti, dei lavoratori, del medico 

competente. 

3. All'Ufficio Servizi Generali della DCSRSI è demandata, come specificato nei provvedimenti 

citati in premessa concernenti la declaratoria delle competenze e delle funzioni degli Uffici e 

delle Strutture Tecniche di Particolare Rilievo, la programmazione e la gestione integrata 

degli interventi e della manutenzione delle strutture edilizie e degli impianti della Sede 

Centrale, gli acquisti relativi alle postazioni di lavoro nonché il coordinamento e la gestione 

della logistica degli uffici e degli spazi adibiti a parcheggio nelle sedi di Piazza A. Moro e 

via dei Taurini. 

4. La struttura tecnica di particolare rilievo “Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR” 

fornirà supporto per la valutazione dei rischi, l'identificazione delle misure di prevenzione e 

protezione, la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Allo stesso è demandata 

l'organizzazione e la gestione della sorveglianza sanitaria, quando necessaria. 

5. Alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane, tramite un proprio ufficio, è demandata 

la comunicazione in via telematica all’INAIL, dei nominativi dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza in caso di nuova elezione o designazione e la registrazione dei 

dati sugli infortuni. 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

6. I dirigenti degli uffici dirigenziali, i responsabili delle strutture tecniche di particolare rilievo 

e degli uffici non dirigenziali, i direttori di Dipartimento sono tenuti ad informare 

periodicamente la Direzione Generale in merito alle deleghe sopra indicate. 

7. La Direzione Generale porrà in essere azioni di monitoraggio circa l'esercizio delle funzioni 

delegate. 

 

                                          Il DIRETTORE GENERALE f.f. 

    


		2018-01-09T13:17:59+0100
	Brignone Giambattista




