UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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ESTRATTO dal VERBALE della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del giorno 21 DICEMBRE 2010, alle ore 15.00 (Verbale n. 13).
Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n.
8, sono presenti:
il Prof. Ezio PELIZZETTI, Rettore-Presidente; il Prof. Sergio RODA, Pro-Rettore; l’Avv.
Carlo MAJORINO, in rappresentanza del Governo; la Dott.ssa Elena BOIERO, in rappresentanza
della Regione Piemonte; il Dott. Francesco Paolo BORAZZO, il Prof. Giacomo BÜCHI, il Prof.
Massimo FOLLIS, il Prof. Angelo GARIBALDI, il Prof. Giorgio GILLI, la Sig.ra Anna Rita
LASELVA, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. Paolo SIMONE, quali membri designati dal
Senato Accademico; il Sig. Matteo GRAGLIA, il Sig. Massimo PALMISCIANO, il Sig. Luca
SPADON, in rappresentanza degli Studenti e la Dott.ssa Loredana SEGRETO, Direttore
Amministrativo, con funzioni di Segretario.
Partecipano alla seduta i seguenti Revisori dei Conti:
-

Dott. Salvatore SPANÒ
Dott. Giuseppe COPPO
Dott. Giovanni CRISCUOLI
Dott. Sabatino DI MARINO.

Partecipano alla seduta la Dott.ssa Catia MALATESTA e la Sig.ra Piera DANNA al fine di
coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.
OMISSIS
VIII. - EDILIZIA
13/2010/VIII/1. – Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza
– Linee guida di adozione.
Con Decreto n.8285 del 27.11.2007 il Direttore Amministrativo dell’Ateneo ha autorizzato
l’affidamento del servizio di supporto, finalizzato alla definizione organizzativa della gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università
degli Studi di Torino, tramite il ricorso alla Convenzione quadro stipulata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 23.12.1999, n.488 e s.m.i., alla R.T.I. Sintesi
S.p.A.
Nell’atto direttoriale è previsto che il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo debba
fornire tutti gli elementi necessari allo sviluppo della procedura da parte della Società R.T.I. Sintesi
incaricata.
Tra le prestazioni oggetto di tale contratto di fornitura di servizio, scaduto alla data del
20.12.2010 (per proroga dal 5.12.2010), oltre alla predisposizione di un modello di DVR
(Documento Valutazione dei Rischi) per l’Ateneo, è compresa la redazione del “Modulo
aggiornamento PCR (Piano delle Competenze e Responsabilità)”.
Il Modulo PCR consiste nella configurazione e proposizione di un assetto organizzativo
della sicurezza per l'intero Ente, comprensivo delle mansioni e responsabilità necessarie. In
particolare per assetto organizzativo s’intende l'individuazione di tutte le attività necessarie
all'assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza relativamente ai singoli
luoghi di lavoro.
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Nel PCR vengono individuati tutti i soggetti competenti e quindi responsabili
dell'attivazione, gestione e controllo di processi operativi rilevanti, che hanno cioè un
coinvolgimento diretto o comunque un impatto significativo con le problematiche relative alla
salute e alla sicurezza.
L’attività per la redazione del PCR da parte della Società R.T.I. Sintesi ha avuto inizio con
la rilevazione dell'esistente, attraverso la raccolta dei vigenti organigrammi e funzionigrammi di
Unito, e con lo studio dell’attuale struttura organizzativa ed analisi dei compiti specifici espletati da
ciascuna funzione, nonché con l’analisi dei processi di sicurezza di pertinenza e con
l’individuazione dei soggetti preposti all'attuazione delle diverse fasi.
Questo ha portato ad evidenziare che:
- con D.R. n. 1743 del 28.07.1998 (integrato con D.R. n.740 del 14.09.1999) è stato
costituito e definito il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo a cui è affidato il compito di
definire le modalità per individuare, all’interno dell’organizzazione dell’Ateneo, le competenze e le
funzioni, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica di
prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti; SGSA organizza e realizza il coordinamento tra le
diverse Strutture e figure che, a vario titolo, intervengono nel processo consultivo e applicativo
della prevenzione e della sicurezza all’interno dell’Ateneo;
- il Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, adottato
con D.R. n. 428 del 23 luglio 2002, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni
di legge e delle misure in materia di prevenzione e di sicurezza nell’ambito dell’Università degli
Studi di Torino;
- con provvedimento n. 13/2001/V/1 il Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2001 ha
identificato, a far data dal 1° novembre 2001, la funzione di Datore di Lavoro dell’Ateneo, ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. 626/94 e s.m.i., nel Direttore Amministrativo “in qualità di soggetto di
vertice del più complesso raggruppamento amministrativo di tutte le strutture dell’Ateneo”; lo
stesso provvedimento specifica che “al Rettore, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, competono gli obblighi e le attribuzioni espressamente previsti per questa figura dalla
normativa vigente in tema di igiene e sicurezza, prevenzione e protezione così come previsto
dall’art.3 comma 1 lett. b) del D.M. 363/98” e prevede che al Rettore spetti “Presentare
periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di
realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 626/94, tenendo conto delle
risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;
- con D.R. n. 431 del 23/7/2002, sono stati attribuiti ai Responsabili di Struttura –
nell’ambito delle Strutture da loro dirette e fatte salve le attribuzioni e gli obblighi propri dei
responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio – una serie di compiti in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro, compreso l’obbligo di vigilanza, che non sono posti in capo
esclusivo rispettivamente al Rettore e al Datore di Lavoro;
- i Preposti, nei limiti delle loro attribuzioni e competenze e sulla base delle disposizioni
interne dell’Ateneo, sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
- all’interno dell’Ateneo sono stati individuati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in
materia di prevenzione e protezione, quattro raggruppamenti di Unità produttive sufficientemente
omogenee per la struttura organizzativa, per l’affinità delle attività svolte e per le tipologie di
rischio potenzialmente presenti:
Area di Agraria e di Medicina Veterinaria;
Area di Economia, delle Facoltà Umanistiche e della Amministrazione Centrale;
Area di Medicina e Chirurgia;
Area di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e di Farmacia;
- per ognuna delle quattro Aree è stato istituito uno specifico Servizio di Prevenzione e
Protezione, costituito da un Responsabile e un numero sufficiente di Addetti, anche individuati
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presso le singole Strutture universitarie (addetti locali), in possesso dei necessari requisiti e capacità
professionali, che provvedono all’assolvimento dei compiti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/08; i
compiti e le attribuzioni degli addetti locali sono stati definiti con D.R. n. 234 del 2/4/03;
- il Datore di lavoro e i soggetti di vertice delle strutture universitarie individuate come
Unità produttive forniscono ai Servizi di Prevenzione e Protezione, come previsto dall’art. 18,
comma 2, del D.Lgs. 81/08, informazioni in merito a: la natura dei rischi, l'organizzazione del
lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi, i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie
professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- la sorveglianza sanitaria o medica è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, da
Medici Competenti e/o da Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, secondo quanto
disposto dall’art. 18 e dagli artt. 38 – 42 del D.Lgs. 81/08, dall’art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/95,
nonché da ogni altra normativa vigente;
- le attività che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti sono sottoposte al controllo
dell’Esperto Qualificato per la Radioprotezione; la valutazione del rischio specifico personale ed
ambientale, anche in caso di possibile incidente, e la sorveglianza fisica competono all’Esperto
Qualificato;
- al controllo ed al monitoraggio biologico degli ambienti di lavoro in cui è prevista la
presenza di animali provvede il Servizio centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici;
- presso ogni Struttura (o raggruppamento di Strutture universitarie) sono designati gli
Addetti per la gestione degli incidenti e delle emergenze, come disposto dagli artt. 43, 45 e 46 del
D.Lgs. 81/08, che operano secondo quanto indicato nel relativo piano di emergenza;
- i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati, secondo le modalità
fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata, fra tutto il personale di ruolo che non
rivesta le funzioni di Datore di Lavoro; le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze
studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata;
- nella delibera n. 15/2008/V/3 del 18.12.2008 del C.d.A., ed in particolare nel diagramma
delle funzioni allegato al verbale di presa d’atto della Parte Generale del Modello di DVR
dell’Ateneo, risulta che il Consiglio di Amministrazione ha poteri decisionali su questioni, attività e
materie (in parte anche delegabili) di competenza del Datore di Lavoro, tra cui il controllo periodico
e la manutenzione delle strutture di compartimentazione antincendio, l’installazione di impianti e
dispositivi di sicurezza, il controllo periodico e la manutenzione degli estintori, l’adeguamento degli
insediamenti ai requisiti di prevenzione incendi e a quelli igienico-sanitari, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, la gestione della sicurezza nei servizi in appalto e nelle
forniture, la gestione delle bonifiche da manufatti contenenti amianto, l’allestimento delle
postazioni di lavoro, l’acquisizione e manutenzione delle attrezzature di lavoro, la modifica di
attività/destinazione d’uso degli ambienti.
La Società R.T.I. Sintesi ha proceduto successivamente alla redazione di una specifica
relazione nella quale, sintetizzati i risultati delle fasi precedenti, sono state evidenziate le criticità
organizzative e operative rispetto ad una corretta gestione delle problematiche relative all'igiene ed
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ da ultimo stato elaborato un funzionigramma della sicurezza, con
definizione/ridefinizione delle competenze e relative responsabilità, presentato al Direttore
Amministrativo e al Comitato di Sicurezza dell’Ateneo (costituito già in data 02.02.2010 con D.R.
n. 260) nel novembre 2010, il tutto denominato “Piano delle competenze e responsabilità –
Progetto di sviluppo ed implementazione di un sistema di gestione delle responsabilità relative alla
prevenzione”.
Si considera qui integralmente riportato il testo del PCR, che si allega (allegato A).
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L’analisi delle “Criticità” di cui al par. 2.2 del documento, sono alla base della “Proposta di
un modello di struttura di responsabilità” di cui al par. 3 del PCR presentato da R.T.I. Sintesi. Si
riportano qui di seguito i passaggi logici essenziali.
Il riferimento normativo primario per l’identificazione dei soggetti responsabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro in ambito universitario è costituito, oltre che dal vigente D.lgs.
81/2008, dal D.M. n. 363 del 5.09.1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione della
particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed
integrazioni”, ancora in vigore per quanto non incompatibile con il D.lgs. 81/2008 stesso che ha
sostituito il precedente D.lgs. 626/94.
In conformità all’attuale dettato normativo contenuto nell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 che
individua, proprio in ragione delle rispettive competenze e attribuzioni, quali destinatari iure
proprio dell’osservanza dei precetti antinfortunistici “Il datore di lavoro, che esercita le attività di
cui all’art.3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono…”, il D.M., all’art.2 comma 1 prevede che “il datore di
lavoro, con apposito provvedimento dell’Università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di
vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità
produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre
strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore”.
Il comma 2 dello stesso articolo 2 definisce così le unità produttive: “le strutture
universitarie, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizi o di assistenza, le
aziende universitarie istituite ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.lgs. 502/92, nonché ogni altra
struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione,
istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo”.
Il D.M. n. 363 del 5.09.1998 è dunque preciso nell’indicare quale Datore di lavoro
dell’Università, in primo luogo, il Rettore. La individuazione della figura di datore di lavoro,
sempre in base all’art. 2 comma 1 dello stesso D.M., deve passare attraverso un atto
provvedimentale (o comunque deliberativo) dell’Università stessa.
La definizione di Datore di lavoro contenuta nell’art. 2, primo comma, lett. b) D.lgs.
81/2008 secondo il quale è 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”,
non fa che confermare la necessità che il Datore di lavoro sia soggetto in grado di offrire effettiva
tutela ai lavoratori attraverso l’esercizio dei poteri di gestione rientranti nelle competenze e funzioni
attribuite dall’ordinamento universitario. In altri termini il Datore di lavoro deve avere la possibilità
di disporre in concreto dei fondi necessari a far fronte alle incombenze previste dalla normativa in
materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Tutto ciò premesso, se il Rettore è per disposizione normativa il Datore di lavoro
dell’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è l’organo dell’Amministrazione universitaria che, in
virtù dei compiti attribuitigli dallo Statuto, è deputato a provvedere alla sua concreta
individuazione, nonché, in virtù dei poteri di spesa posseduti, alla determinazione di un budget
annuale (incrementabile nel corso dell’anno, previa richiesta, per comprovati motivi di necessità ed
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urgenza) di cui il Datore di Lavoro-Rettore potrà disporre per adempiere alle prescrizioni in materia
di sicurezza e igiene sul lavoro.
Una organizzazione complessa come l’organizzazione universitaria, a garanzia dell’effettiva
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può prevedere il trasferimento delle funzioni del Datore
di lavoro così individuato attraverso lo strumento legislativamente previsto della delega di funzioni
di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In base a tale disposizione la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità e la presenza della delega non
esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte
del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Per realizzare un sistema di responsabilità efficiente, che agisce nell’ottica della esigibilità
della prestazione, si prevede che il Rettore - Datore di lavoro deleghi le sue funzioni, con connesse
facoltà (e limiti di spesa) ai Dirigenti dell’Amministrazione Centrale le cui strutture sono coinvolte,
per competenza, nell’attuazione delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
E’ ammessa la possibilità di ottenere nel corso dell’anno, previa motivata richiesta, per
necessità ed urgenza, rivolta dal delegato al delegante, una integrazione del budget messo a
disposizione per l’anno in corso, adottata con atto di autorizzazione da parte del delegante.
I Dirigenti cui risultano già attribuite specifiche “competenze trasversali” (si veda da ultimo
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 8/2009/IV/3 del 21.07.2009 in materia
di “Assetto organizzativo dell’Amministrazione Centrale”), ossia rilevanti ai fini della sicurezza
dell’intero Ateneo, e dunque soggetti delegabili, sono:
 Dirigente Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture
 Dirigente Divisione Logistica
 Dirigente Divisione Patrimonio e Contratti.
Resta ferma la possibilità di procedere all’individuazione di ulteriori funzioni per le quali
attribuire apposite deleghe ai rispettivi Dirigenti e comunque il Rettore - Datore di Lavoro può
valutare a quali Dirigenti (tra quelli indicati in elenco) attribuire la facoltà di subdelega in favore di
altri soggetti appartenenti alle rispettive strutture.
Ai fini dell’attuazione delle norme in tema di sicurezza, invece, la qualifica di Dirigente ai
sensi del d.lgs. 81/2008 viene attribuita a:
 Direttore Amministrativo e Dirigenti delle singole Divisioni;
 Presidi di Facoltà;
 Direttori di Dipartimento;
 Direttori di Centri e Biblioteche autonome;
 RADRL Responsabili Attività Didattica, di Ricerca e Laboratorio;
 Soggetti di vertice di ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee non
qualificabili come unità produttive.
La figura del Preposto viene individuata fra i Professori, i Ricercatori, nonché tra gli altri
dipendenti dell’Ateneo, anche appartenenti al personale tecnico - amministrativo, che ricoprano,
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anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Preposto può essere anche
un RADRL a seconda della natura dell’incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente
svolge all’interno della struttura di riferimento.
In posizione di Staff al Datore di Lavoro viene collocato, oltre al Servizio di Medicina del
Lavoro, anche il Servizio di Prevenzione e Protezione che, per ragioni di opportunità (tra l’altro
avallate dal dato normativo), si ritiene di unificare sotto la direzione di un unico Responsabile. Il
Servizio dovrà essere intergrato da un adeguato numero di Addetti, alcuni dei quali specializzati in
relazione alle particolari categorie di rischio individuabili.
Al fine di perseguire una gestione coordinata, unitaria ed efficiente delle funzioni di Staff in
materia, si ipotizza la costituzione di un Centro di interesse di Ateneo denominato “Centro di igiene
e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro” con scopo di promuovere e svolgere
attività di attuazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, con particolare riguardo agli ambienti in cui si svolgono tutte le attività (di didattica, di
ricerca, di assistenza, di servizio) dell’Università degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti che
a diverso titolo operano nell’Ateneo.
La principale funzione del Centro è quella di supportare, nei termini previsti dalla normativa
vigente e attraverso le relative figure professionali di Staff (Medici Competenti, Servizio di
prevenzione e protezione e relativo Responsabile, Esperto Qualificato per la Radioprotezione,
Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici) il Datore di lavoro dell’Ateneo (i delegati e i subdelegati), i Dirigenti e i
Preposti negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In
esso è presente, altresì, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i suoi
Addetti alla gestione della sicurezza.
Per garantire massima ed efficiente attuazione della normativa vigente in materia di
accertamenti medico-sanitari, si propone l’individuazione, all’interno del suddetto Centro, di un
soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza al quale il Rettore - Datore di lavoro può
delegare alcune funzioni (quali formazione, informazione e adempimenti del Medico Competente)
all’esercizio delle quali è tenuto per legge.
L’assetto proposto è rappresentato, dunque, dal presente organigramma:
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La piena realizzazione del proposto Modello di responsabilità, che si ipotizza di concludere
entro il 30 giugno 2011, andrà a sostituire il precedente assetto definito con D.R. n. 428 del 23
luglio 2002 “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
adottato con D.R. n. 428 del 23 luglio 2002”.
Entro tale data dovranno essere formalizzati gli atti di delega (ed eventuale subdelega) dal
Datore di lavoro ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale sopra indicati, nonché gli atti formali di
individuazione dei Dirigenti e dei Preposti.
La costituzione del “Centro” e il confluire in esso delle diverse professionalità, compreso il
Servizio di prevenzione e protezione, ed il suo Responsabile, e relativi Addetti, è prevista entro il 30
giugno 2011, data entro la quale dovranno essere adottati tutti gli atti amministrativi necessari a
consentirne le deliberazioni opportune da parte degli organi a ciò deputati dallo Statuto di Ateneo.
Fino alla completa realizzazione del Modello rimangono confermate le vigenti attribuzioni
di responsabilità e rimane fermo il supporto per gli aspetti organizzativi e gestionali del Direttore
Amministrativo al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo.
Successivamente ogni disposizione interna incompatibile è da ritenersi abrogata.
(Relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa – Direttore: Dott.ssa Loredana SEGRETO)
OMISSIS
Il Consiglio Di Amministrazione,
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, "Istituzione del Ministero dell'Università e della
ricerca Scientifica e Tecnologica";
Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363 "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria
ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche";
Visto il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 54 dell'8 febbraio
1999 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
con D.R. n. 348 del 7 maggio 2004 e s.m.i.;
Visto il Decreto Rettorale n. 428 del 23.07.2002 "Regolamento per il sistema di gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Torino ";
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 13/200l/V/1 del 31
ottobre 2001 di individuazione della funzione di Datore di lavoro all'interno dell'Università degli
Studi di Torino;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 15/2008/V/3 del
18.12.2008 dove risultano poteri decisionali del Consiglio stesso in materia di prevenzione e
sicurezza di Ateneo;
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Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 8/2009/IV/3 in
materia di “Assetto organizzativo dell’Amministrazione Centrale”;
Visto l’attuale assetto organizzativo dell’Amministrazione Centrale e i relativi incarichi;
Visto il Decreto n. 8285 del 27.11.2007 con il quale il Direttore Amministrativo dell’Ateneo
ha autorizzato l’affidamento del servizio di supporto, finalizzato alla definizione organizzativa della
gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo,
all’Università degli Studi di Torino, tramite il ricorso alla Convenzione quadro stipulata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 23.12.1999, n.488 e s.m.i., alla R.T.I.
Sintesi S.p.A;
Visto il D.R. n. 260 del 2.2.2010 con cui è stato costituito un Comitato in materia di
sicurezza del lavoro in Ateneo;
Visto il “Piano delle competenze e responsabilità – Progetto di sviluppo ed
implementazione di un sistema di gestione delle responsabilità relative alla prevenzione” (PCR)
con cui è stato elaborato dalla Società R.T.I. Sintesi un funzionigramma della sicurezza, con
definizione/ridefinizione delle competenze e relative responsabilità;
Considerate le “Criticità” di cui al par. 2.2 del documento stesso;
Considerata la “Proposta di un modello di struttura di responsabilità” di cui al par. 3 del
PCR;
Considerato che il Rettore è per disposizione normativa (D.M. 363/98 e D.lgs. 81/08) il
Datore di lavoro dell’Ateneo e che il Consiglio di Amministrazione è l’organo
dell’Amministrazione universitaria che, in virtù dei compiti attribuitigli dallo Statuto, è deputato a
provvedere alla sua concreta individuazione;
Considerato che, per conferire effettività ai suoi poteri, il Datore di Lavoro necessita di un
budget annuale (incrementabile nel corso dell’anno, previa richiesta, per comprovati motivi di
necessità ed urgenza) per adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
Vista la relazione del Direttore Amministrativo, agli atti del Servizio Supporto agli Organi
Collegiali;
all’unanimità, delibera quanto segue:
1. di approvare le seguenti linee guida di adozione del Modello di struttura di responsabilità in
materia di prevenzione e sicurezza:



Il Rettore è individuato quale Datore di lavoro dell’Università degli Studi di Torino ai sensi
e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Per l’effettività dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione, mediante approvazione
degli stanziamenti previsti per la sicurezza nel Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario, attribuisce al Rettore – Datore di lavoro un budget annuale (incrementabile nel
corso dell’anno, previa richiesta, per comprovati motivi di necessità ed urgenza) per
adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
_________________















Ai Dirigenti cui risultano attribuite specifiche “competenze trasversali”, ossia competenze
rilevanti ai fini della sicurezza dell’intero Ateneo (ad oggi Dirigente Divisione Edilizia e
Grandi Infrastrutture, Dirigente Divisione Logistica e Dirigente Divisione Patrimonio e
Contratti) verranno trasferite, a garanzia dell’effettiva tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, alcune funzioni, e relativo budget, del Rettore - Datore di lavoro attraverso lo
strumento legislativamente previsto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 8.
Ai fini dell’attuazione delle norme in tema di sicurezza la qualifica di Dirigente ai sensi del
d.lgs. 81/2008 sarà attribuita a:
Direttore Amministrativo e Dirigenti delle singole Divisioni;
Presidi di Facoltà;
Direttori di Dipartimento;
Direttori di Centri e Biblioteche autonome;
RADRL Responsabili Attività Didattica, di Ricerca e Laboratorio;
Soggetti di vertice di ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee non
qualificabili come unità produttive.
La figura del Preposto sarà individuata fra i Professori, i Ricercatori, nonché tra gli altri
dipendenti dell’Ateneo, anche appartenenti al personale tecnico - amministrativo, che
ricoprano, anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Preposto
potrà essere anche un RADRL a seconda della natura dell’incarico conferitogli e delle
mansioni che effettivamente svolge all’interno della struttura di riferimento.
In posizione di Staff al Rettore - Datore di Lavoro verrà collocato, oltre al Servizio di
Medicina del Lavoro, anche il Servizio di Prevenzione e Protezione che, per ragioni di
opportunità verrà unificato sotto la direzione di un unico Responsabile. Il Servizio dovrà
essere integrato da un adeguato numero di Addetti, alcuni dei quali specializzati in relazione
alle particolari categorie di rischio individuabili.
Si procederà alla costituzione di un Centro di interesse di Ateneo denominato “Centro di
igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro” con scopo di
promuovere e svolgere attività di attuazione della normativa vigente in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo agli ambienti in cui si
svolgono tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio) dell’Università
degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti che a diverso titolo operano nell’Ateneo.
La principale funzione del “Centro” sarà quella di supportare, nei termini previsti dalla
normativa vigente e attraverso le relative figure professionali di Staff ( Medici Competenti,
Servizio di prevenzione e protezione e relativo Responsabile, Esperto Qualificato per la
Radioprotezione, Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) il Datore di lavoro dell’Ateneo (i delegati e i
subdelegati), i Dirigenti e i Preposti negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. In esso sarà presente, altresì, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, nonché i suoi Addetti alla gestione della sicurezza.
All’interno del suddetto “Centro” sarà individuato un soggetto dotato di adeguata
professionalità ed esperienza al quale il Rettore - Datore di lavoro potrà delegare alcune
funzioni (quali formazione, informazione e adempimenti del Medico Competente)
all’esercizio delle quali è tenuto per legge.

2. di approvare con decorrenza 1 gennaio 2011 il Modello di struttura di responsabilità in materia
di prevenzione e sicurezza così come di seguito dettagliato:
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3. di dare mandato al Rettore e al Direttore Amministrativo di adottare gli atti e i provvedimenti
che si renderanno necessari per l’attuazione del sopra riportato Modello, dandone
comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
4. di dare mandato al Rettore e al Direttore Amministrativo di formalizzare gli atti di delega (e
eventuale subdelega) dal Datore di lavoro ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale sopra
indicati, nonché gli atti formali di individuazione dei Dirigenti e dei Preposti;
5. di dare mandato al Rettore e al Direttore Amministrativo di adottare tutti gli atti amministrativi
necessari al fine di costituire il “Centro” e il confluire in esso delle diverse professionalità,
compreso il Servizio di prevenzione e protezione, e il suo Responsabile, e relativi Addetti, e al
fine di consentirne le deliberazioni opportune da parte degli organi a ciò deputati dallo Statuto
di Ateneo;
6. di stabilire che il Modello avrà una realizzazione progressiva che si completerà entro il
30.6.2011. Fino alla completa realizzazione rimangono confermate le vigenti attribuzioni di
responsabilità. Successivamente ogni disposizione interna incompatibile è da ritenersi abrogata;
7. di stabilire che fino alla completa realizzazione del Modello rimane fermo il supporto per gli
aspetti organizzativi e gestionali del Direttore Amministrativo al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ateneo;
8. di attivare le procedure collettive previste per legge e per contratto.
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Allegato A
PIANO DELLE COMPETENZE E
RESPONSABILITÀ
Progetto di sviluppo ed implementazione
di un sistema di gestione delle responsabilità relative alla prevenzione
INDICE
1. PREMESSA
2. ESITO DELL’AUDIT
2.1 Stato di fatto
2.2 Criticità
3. PROPOSTA DI UN MODELLO DI STRUTTURA DI RESPONSABILITA’
4. SCHEMA DI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA.
5. PROPOSTA DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA.
1. PREMESSA
Raccogliendo e coordinando, anche sulla scorta dei dettami Comunitari, un’eredità
normativa sviluppatasi nel corso degli ultimi sessant’anni, il D.Lgs. 81/08 (che tra l’altro assorbe e
sostituisce il D.Lgs. 626/94) conferma con forza un principio di fondo, ovverosia che la sicurezza
sul lavoro non può più intendersi quale “fatto meramente tecnico”, né deve ridursi all’assolvimento
di meri adempimenti formali, ma, in ragione dell’ingerenza determinante del fattore umano, va
intesa in senso più ampio come organizzazione del lavoro e distribuzione di compiti e
responsabilità.
La prerogativa fondamentale di tale nuova concezione risiede nell’obbligo di impostare,
all’interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, un’organizzazione del lavoro
funzionale alla sicurezza: un nucleo gestionale/operativo appositamente designato e legittimato a
svolgere le azioni indispensabili all’attività di prevenzione (prima) e protezione (poi) dei soggetti
che vi operano.
La soluzione del “problema sicurezza”, quindi, va ricercata nel solidale contributo che tutte
le funzioni coinvolte nei processi decisionali ed operativi sono chiamati a dare all’organizzazione
della sicurezza quale componente ineludibile della stessa organizzazione del lavoro.
È innegabile, infatti, che in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro
(unitamente ai propri Dirigenti e collaboratori, ciascuno per competenza ed allocazione funzionale)
sia il primo e principale destinatario degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e,
conseguentemente, il principale responsabile del loro eventuale inadempimento. Altrettanto vero,
tuttavia, è che in organizzazioni strutturate, il Datore di Lavoro non è sempre parte attiva nei
processi decisionali e che molti dei compiti che la legge pone a suo carico vengono, di necessità,
esercitati da soggetti diversi in virtù di specifiche competenze ed incarichi funzionali.
Partendo da simili premesse, l’art.16 del D.Lgs. 81/08 consente al Datore di Lavoro di
delegare formalmente parte dei propri compiti in favore di soggetti ben individuati e muniti di
specifiche competenze e poteri nell’ambito della struttura di riferimento. La delega di funzioni,
tuttavia, potrà assolvere alla finalità di trasferire alcuni dei poteri propri del Datore di Lavoro,
esimendo conseguentemente il medesimo anche dalla relativa responsabilità penale, solo se
concepita ed adottata nel rispetto dei seguenti requisiti1:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
1

D.Lgs n. 81/08 – Titolo I – Art. 16
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b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione, controllo e, se
necessario, di spesa, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa venga accettata per iscritto dal delegato;
e) che alla stessa venga data adeguata e tempestiva pubblicità.
L’interpretazione del complesso quadro normativo, quindi, induce a ritenere che:
• la delega deve essere giustificata dall’effettiva (e non contingente) organizzazione
dell’impresa, in modo tale che sia impensabile la concentrazione di poteri e responsabilità
di controllo in capo al solo organo di vertice;
• la delega di funzioni deve necessariamente risultare in modo esplicito da un atto scritto;
• il delegato deve essere persona “idonea professionalmente”, ovvero deve essere in
possesso di capacità ed attitudini tali da assolvere l’incarico delegato;
• la delega deve essere esattamente determinata; in buona sostanza, le funzioni delegate
devono essere chiaramente e specificamente delineate;
• il delegato deve essere posto in grado, in concreto, di espletare l’incarico; deve di
conseguenza disporre di poteri di determinazione e di risorse, soprattutto finanziarie e
gerarchiche, adeguate e sufficienti all’attuazione delle funzioni delegate.
In tal modo e nei casi previsti, in virtù delle richiamate previsioni normative, attraverso
l’istituto della delega viene ad operarsi un trasferimento di poteri dal Datore di Lavoro ai singoli
delegati cui, di necessità, consegue il trasferimento (dal delegante ai delegati) delle corrispettive
responsabilità.
In ogni caso, resta fermo il principio che l’attribuzione di specifiche deleghe funzionali non
elide, né esclude in alcun modo l’obbligo di vigilanza che, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 D.Lgs.
81/08, permane in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del
delegato, delle funzioni trasferite.
Va da sé, quindi, che l’effetto scriminante della delega potrà venir meno nel caso in cui il
Datore di Lavoro delegante non abbia correttamente esercitato i propri obblighi di vigilanza e/o non
abbia assunto i dovuti provvedimenti a fronte di eventuali inosservanze del delegato o comunque
del verificarsi di situazioni incompatibili con le disposizioni di legge.
Infine, come previsto dal successivo comma 3-bis, al soggetto delegato può essere
riconosciuta la facoltà di delegare a sua volta specifiche funzioni con le stesse modalità e nel
rispetto dei medesimi requisiti di cui al richiamato art.16. In tale ultima eventualità, tuttavia, il
soggetto (sub)delegato non potrà a sua volta delegare l’esercizio delle funzioni trasferite.
Naturalmente, la definizione di un Piano di Competenze e Responsabilità efficace e
funzionale sotto ogni profilo - ivi compresa l’efficacia “esimente” di cui potrà beneficiare il Datore
-rappresenta il punto d'arrivo di un articolato processo di analisi e progettazione, un processo che,
partendo dalla ricognizione dell’attuale stato organizzativo dell’Amministrazione di riferimento,
arrivi a definire un “funzionigramma della sicurezza”, con la puntuale individuazione delle
competenze, delle relative responsabilità, nonché dei soggetti cui le stesse afferiscono.
Ne consegue che, ai fini della corretta distribuzione delle deleghe, appare necessario
individuare, all’interno della struttura di riferimento, quei Dirigenti cui risultano attribuite (o con
specifico provvedimento o per regolamentazione interna) delle funzioni “trasversali”, ossia dirette a
vantaggio di tutti i dipendenti dell’Ente. Esempio tipico sono le funzioni relative all’acquisto di
macchine, attrezzature ed arredi, messa a norma e manutenzione degli immobili e dei relativi
impianti, gestione della sorveglianza sanitaria e della formazione, rapporti con i RLS e tutte quelle
altre attività che, per motivi di organizzazione e di economia, si ritiene opportuno accentrare presso
strutture all’uopo istituite. Ai soggetti così individuati, giusta previsione della delega ricevuta, potrà
riconoscersi facoltà di sub-delega.
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Quanto detto, fermo restando che in assenza di deleghe, comunque permangono le
responsabilità dei singoli Dirigenti che, seppur limitatamente alle strutture cui presiedono,
risponderanno in concorso con il Datore di Lavoro, dell’eventuale inosservanza delle previsioni di
cui all’art.18 D.Lgs. 81/08.
2. ESITO DELL’AUDIT
Il presente paragrafo riporta l’esito della ricognizione organizzativa condotta presso
l’Università degli Studi di Torino con lo scopo di monitorare il sistema interno adottato per la
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutte le informazioni relative alle caratteristiche ed
alle dinamiche interne dell’organizzazione derivano dall’analisi della documentazione acquisita e
segnatamente:
• Statuto Università degli Studi di Torino
• Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
• Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi
• D.R. n.428 del 23.7.2008 - Regolamento per il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo
• Delibera CDA n.15 del 18.12.2008 e DVR parte generale
• D.R. n.859 del 22.10.2004 - Delega di funzione
• D.R. n.429 del 23.7.2002
• D.R. n.431 del 23.7.2002
• D.D. n.702 del 23.7.2002
2.1 Stato di fatto
Dall’analisi documentale sinora condotta e dalle informazioni acquisite, l’Università degli
Studi di Torino appare, ad oggi, così articolata :

Rettore
Prorettore
Vicerettori
Giunta di Ateneo

ORGANI CENTRALI DI ATENEO
Consiglio di Amministrazione
Nucleo di Valutazione
Senato Accademico
Commissione Coordinamento Dipartimenti
Senato degli Studenti
Commissione modifiche Statuto
Collegio dei Revisori dei Conti Commissione mista Senato-Consiglio
Commissione Comunicazione

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Amministrativa
Divisione Area Medica
Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione
Divisione Attività Istituzionali
Divisione Patrimonio e Contratti
Divisione Didattica e Segreterie Studenti Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali
Divisione Servizi agli Studenti
Divisione Sistemi Informativi
Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture Divisione Servizi Web Integrati di Ateneo
Divisione Gestione Risorse Umane
Divisione Sistema Bibliotecario di Ateneo
Divisione Logistica
Divisione Documentazione e Comunicazione
STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI
Facoltà e loro articolazioni
Scuole di specializzazione
Corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà
Strutture didattiche speciali
Scuole di dottorato di ricerca e dottorati internazionali
STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA
Dipartimenti
Biblioteche
Centro di ateneo Grandi Apparecchiature
Musei, Orto Botanico e Archivio scientifico-tecnologico
Centri Interstrutture
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Per quanto attiene agli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con D.R.
n.428 del 23.7.2002, l’Università ha adottato apposito regolamento, nell’ambito del quale ha
individuato le figure e/o le strutture responsabili dei vari processi e sancito compiti e responsabilità
di ciascuna.
Al Rettore, pertanto, quale rappresentante legale dell’Università e Presidente del Consiglio
di Amministrazione, vengono conferiti gli obblighi indelegabili previsti dal D.M. 363/982.
Il Datore di Lavoro, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n.13/2001/V/1
del 31/10/2001, viene individuato nella persona del Direttore Amministrativo ed al medesimo
vengono conferiti, in via esclusiva, altrettanti obblighi (alcuni dei quali peraltro delegabili ai sensi
della normativa vigente).
Tutte le articolazioni dell’Amministrazione Centrale, le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituiti, i
Centri - comunque denominati -, le Aziende universitarie ed ogni altra Struttura singola o
aggregazione di Strutture omogenee, rispondono ad un soggetto di vertice che ne ha la complessiva
responsabilità ai fini dell’assolvimento degli obblighi normativi e della corretta gestione delle
attività previste in materia. Le stesse, qualificate come Unità Produttive, afferiscono, poi, a quattro
Aree - individuate con D.R. 429 del 23.7.2002 - costituenti aggregazione di Strutture omogenee, per
ognuna delle quali risulta istituito uno specifico Servizio di Prevenzione e Protezione formato da un
Responsabile e da un numero sufficiente di Addetti. Il compito di assicurare il coordinamento delle
rispettive attività viene conferito al Rettore.
Al Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio risultano attribuiti specifici
obblighi - da esercitarsi, in gran parte, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione
ed in coordinamento con il Responsabile di Struttura -, finalizzati alla valutazione ed
all’eliminazione dei rischi, all’adozione di misure preventive e protettive, alla formazione ed
informazione dei propri collaboratori, alla vigilanza sul loro operato e, particolarmente, su quello
degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
2.2. Criticità
Prima di procedere all’illustrazione delle criticità rinvenibili nell’attuale stato organizzativo
dell’Università degli Studi di Torino - così come evincibili dalla documentazione analizzata s’impone necessaria una premessa finalizzata a chiarire i principali aspetti normativi disciplinanti il
caso di specie.
A norma dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 81/08 “nei riguardi […] delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, […], le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato”. Pertanto, ferma l’applicazione dei principi di carattere generale di cui al D.Lgs. 81/08, la
disciplina di dettaglio è contenuta nel D.M. 363/98 che, tra l’altro, sancisce i criteri di
individuazione del Datore di Lavoro all’interno delle Istituzioni Universitarie. In particolare, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 363/98, “Il datore di lavoro, con apposito provvedimento
dell'Università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o
raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva dotata di poteri di
spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il
datore di lavoro è il rettore”. Il successivo comma 2 aggiunge, poi, che “si intendono per unità
produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di
servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell’art.4, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture
2

D.M. 5.8.1998, n.363 tuttora in vigore in via transitoria ai sensi dell’art.3, commi 2 e 3 D.Lgs.81/08 e successive
proroghe.
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omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti
generali di ateneo”.
Stante quanto sopra, è evidente che l’individuazione del Datore di Lavoro nella figura del
Direttore Amministrativo - operata, si ripete, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
n.13/2001/V/1 del 31/10/2001 -, appaia poco opportuna in considerazione della normativa di settore
di cui al D.M. 363/98, che ravvisa nel Rettore il primo, naturale destinatario del provvedimento di
individuazione, in quanto “organo” sovraordinato all’intera organizzazione dell’Ateneo. Né
potrebbe concludersi diversamente attesa l’autonomia di gestione e spesa di cui dispongono le
strutture didattiche e di ricerca e l’assenza di vincoli di dipendenza gerarchica delle stesse dalla
Direzione Amministrativa. Il che, peraltro, porta ad escludere che il Direttore Amministrativo possa
essere in grado di conferire specifiche deleghe di funzione ai responsabili delle singole strutture.
Altro punto di forte criticità è rappresentato dalla “confusione (formale e sostanziale) di
ruoli” desumile dai conferimenti di deleghe di funzione e dagli altri provvedimenti rinvenibili nella
documentazione esaminata, i quali, in alcuni casi, risultano emanati con Decreto Dirigenziale e
sottoscritti dal Direttore Amministrativo (D.D. 702/2002), in altri emanati con Decreto Rettorale,
ma sottoscritti, oltre che dal Rettore anche dal Direttore Amministrativo (D.R. 859/2004), in altri
ancora emanati da entrambi con Decreto Rettorale (D.R. 429/2002, D.R.431/2002).
Orbene, considerato che solo al Datore di Lavoro è riconosciuta la facoltà di valersi
dell’istituto della delega di cui all’art.16 D.Lgs. 81/08 (salva la possibilità di concedere la facoltà di
subdelega al delegato), è evidente che dai richiamati provvedimenti derivi scarsa chiarezza sul
soggetto che, di fatto, ricopre (o dovrebbe ricoprire) il ruolo di Datore di Lavoro dell’Ateneo.
Sotto altro e concorrente profilo, poi, forti perplessità ingenera l’istituzione di quattro diversi
Servizi di Prevenzione e Protezione (ciascuno afferente ad una delle quattro Aree identificate
all’interno dell’Università) a fronte dell’individuazione di un unico Datore di Lavoro, nonché la
scarsa chiarezza sulle responsabilità e sui compiti di ciascuno dei relativi Responsabili. Al riguardo,
infatti, va chiarito che ai sensi dell’art.31 D.Lgs.81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione è,
per definizione, “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” organizzato dal
Datore di Lavoro cui spetta anche il compito (non delegabile) di nominare il relativo Responsabile.
Anche l’art.32, comma 8, D.Lgs. 81/08, nel disciplinare l’istituzione del Servizio di Prevenzione e
Protezione all’interno delle università, fa riferimento ad un unico responsabile del servizio da
individuarsi all’interno dell’Ateneo o, in mancanza di soggetti idonei a ricoprire l’incarico, da
individuarsi in un unico esperto esterno. Indicazioni analoghe in tal senso possono anche dedursi
dalla lettura del comma 8 dell’art.31 D.Lgs.81/08, il quale consente l’istituzione di un unico
servizio di prevenzione anche “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di
gruppi di imprese” in cui siano presenti, peraltro, più datori di lavoro.
Naturalmente, la circostanza che il servizio di prevenzione sia unico e faccia capo ad un
unico Responsabile (che la legge vuole in posizione di staff al Datore di Lavoro quale consulente
specializzato in materia) non incide in alcun modo sul numero di Addetti che può essere previsto e
che, in ogni caso, proprio per espressa previsione normativa, deve essere “sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda” (art.31, comma 2 D.Lgs.81/08).
Infine, altro aspetto critico si rinviene nel potere decisionale esclusivo riconosciuto al Consiglio di
Amministrazione in relazione a numerose attività connesse al profilo della sicurezza. Secondo
quanto emerge dal diagramma delle funzioni allegato al verbale del C.d.A. n.15 del 18.12.2008, il
Consiglio di Amministrazione disporrebbe di poteri decisionali su questioni, attività e materie (in
parte anche delegabili) di competenza del Datore di Lavoro. Tra queste il controllo periodico e la
manutenzione delle strutture di compartimentazione antincendio, l’installazione di impianti e
dispositivi di sicurezza, il controllo periodico e la manutenzione degli estintori, l’adeguamento degli
insediamenti ai requisiti di prevenzione incendi ed a quelli igienico-sanitari, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, la gestione della sicurezza nei servizi in appalto e nelle
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forniture, la gestione delle bonifiche da manufatti contenenti amianto, l’allestimento delle
postazioni di lavoro, l’acquisizione e manutenzione delle attrezzature di lavoro, la modifica di
attività/destinazione d’uso degli ambienti.
Trattandosi, come anticipato, di materie attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è logico
e consequenziale che il compito di assumere decisioni in merito alle stesse competa alla figura di
vertice del “funzionigramma della sicurezza” ideato e voluto dal legislatore e, dunque, al Datore di
Lavoro che avrà possibilità di esercitare personalmente tali attività o delegarle in tutto o in parte a
soggetti muniti di adeguate competenze, poteri e funzioni nell’ambito dell’organizzazione.
Di talché, l’attribuzione all’intero Consiglio di Amministrazione del potere decisionale su
tali aspetti, da un lato, non fa che ingenerare maggior confusione sull’esatta individuazione della
figura del Datore di Lavoro e, dall’altro, determina il pericolo che delle conseguenze di eventuali
violazioni delle norme antinfortunistiche sia chiamato a rispondere l’intero C.d.A., secondo i
principi di recente ribaditi anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 38991 del 4.11.2010.
3. PROPOSTA DI UN MODELLO DI STRUTTURA DI RESPONSABILITÀ
Come già rilevato, il sistema delle deleghe risponde all’esigenza, avvertita nelle strutture
pubbliche come in quelle private, di distribuire adeguatamente compiti e relative responsabilità in
materia di sicurezza e salute sul lavoro in ragione delle competenze e funzioni esercitate dai diversi
soggetti operanti all’interno dell’organizzazione.
Tale onere grava in capo al Datore di Lavoro il quale ha il potere/dovere di conferire ai
singoli Dirigenti (o comunque ai soggetti agli stessi assimilabili), in proporzione alla sfera di
competenza di ciascuno di essi, quella “parte di potere (e responsabilità)” che risulterebbe poco o
mal gestibile se rimanesse nella sua originaria sfera di attribuzioni funzionali.
Al riguardo giova ribadire che il Datore di Lavoro è (e rimane, anche in caso di
conferimento di delega) il primo e principale responsabile della salute e della sicurezza dei
lavoratori; su di lui gravano gli obblighi previsti dall’art. 2087 codice civile3 e, in generale, tutti
quelli sanciti dalle altre norme di legge vigenti in materia4, con tutte le ovvie conseguenze, rilevanti
sul piano civile, amministrativo ed anche penale, derivanti dal loro eventuale inadempimento.
Compete al Datore di Lavoro l’obbligo di far fronte a determinate attività, individuate
principalmente dagli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08, nonché il potere/dovere di intervenire globalmente
sull’intera organizzazione per apportare quei miglioramenti delle condizioni di lavoro che la legge
gli impone.
In primo luogo, egli è destinatario dell’obbligo di espletare la valutazione dei rischi
esistenti in azienda e procedere alla redazione del relativo documento; entrambi gli
adempimenti, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, devono restare prerogativa del
Datore di Lavoro e non rientrano, quindi, tra le funzioni delegabili. Del pari indelegabile resta il
compito di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Al di là dei predetti obblighi, invece, è facoltà del Datore di Lavoro attribuire, attraverso
l’istituto della delega, poteri e corrispettive responsabilità a specifici Dirigenti e Funzionari.
Fermi gli aspetti di carattere generale di cui al D.Lgs. 81/08, il D.M. 363/98 identifica gli
“attori” della sicurezza nell’ambito delle istituzioni universitarie, definendone compiti e
responsabilità anche in ordine alla formazione del personale ed alla gestione delle attività di ricerca.
Nella specie ravvisa due principali posizioni di garanzia nei seguenti soggetti:
• Datore di lavoro
3

ART. 2087 C.C. - “Tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro“: L'imprenditore
è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
4
D.Lgs. 81/08 e D.M.363/98.
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• Responsabile dell’attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL), figura, quest’ultima,
presente unicamente nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.
Gli altri soggetti di cui al D.Lgs.81/08, parimenti investiti di compiti di “garanzia” ai fini
della sicurezza (nella specie, Dirigenti e Preposti), vanno invece ricercati nell’organizzazione
gerarchica delle Università, per la giusta attribuzione di obblighi e poteri.
Le considerazioni che seguono, pertanto, identificano il percorso logico-giuridico attraverso
il quale si è giunti alla definizione di un possibile organigramma della sicurezza attuabile
nell’Ateneo.
• Datore di lavoro
Quanto all’individuazione del Datore di Lavoro, come anticipato, va operata secondo i
principi sanciti dalla richiamata normativa, considerando quindi che, a norma dell’art 2 del D.M.
363/98 il Datore di Lavoro, “con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel
rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture
omogenee, qualificabile come unità produttiva, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le
altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il Datore di Lavoro è il Rettore”.
Stante quanto sopra, pertanto, l’Ateneo avrebbe facoltà di individuare un unico Datore di Lavoro
nella persona del Rettore, ovvero una pluralità di Datori di Lavoro nei soggetti posti al vertice di
ciascuna unità produttiva avente autonomia gestionale e di spesa (i.e. tutti i Direttori di
Dipartimento, di Centri e Biblioteche autonome, i Presidi di Facoltà, il Direttore Amministrativo).
È innegabile, tuttavia, che tale ultima eventualità, considerato l’elevato numero di unità
produttive potenzialmente configurabili, renderebbe difficilmente gestibile il profilo della sicurezza
complessiva dell’Ateneo.
Di talché, appare più confacente ed opportuno optare per una delle seguenti alternative:
- individuare nel Rettore l’unico Datore di Lavoro dell’Ateneo5;
- individuare quali Unità Produttive solo alcune strutture, o aggregazioni di strutture
omogenee, operanti all’interno di una sede univocamente definita, nell’ambito della quale
svolgano tutte le proprie attività, e di conseguenza individuare per ciascuna di esse un
Datore di Lavoro. Ciò, fermo restando che per tutte le altre strutture non individuate come
Unità produttive e per quelle di uso comune il Datore di Lavoro resta sempre il Rettore.
In tal modo il Rettore (in qualità di Datore di Lavoro) e/o i Datori di Lavoro preposti alle
Unità produttive come sopra identificate, provvederanno all’organizzazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione (che, si ripete, può essere unico anche in caso di pluralità di strutture cui
presiedono più Datori di Lavoro - art. 31, comma 8, D.Lgs. 81/08), nonché, ferme restando le
materie non delegabili, all’attribuzione di tutte le deleghe in relazione ai poteri ed alle correlative
responsabilità dei propri collaboratori.
Accanto ai compiti previsti dal D.Lgs. 81/08, poi, competeranno al Rettore anche gli obblighi
indelegabili previsti a suo carico dall’art.3, D.M. 363/98.
• Dirigente
A norma dell’art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/08, il Dirigente “è la persona che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa”. Orbene, il D.M. 363/98 non contempla la richiamata figura, ma la stessa va
certamente individuata in un soggetto posto al vertice di una struttura, identificata anche facendo
5

Salvo casi residuali, la maggior parte delle istituzioni universitarie nazionali ha individuato il Rettore quale
Datore di Lavoro dell’Ateneo.
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riferimento all’organizzazione interna dell’Ateneo. Ne consegue che, ai fini dell’attuazione delle
norme in tema di sicurezza, la qualifica di Dirigente potrà essere attribuita a:
- Direttore Amministrativo e Dirigenti delle singole Divisioni;
- Presidi di Facoltà;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori di Centri e Biblioteche autonome;
- RADRL Responsabili Attività Didattica, di Ricerca e Laboratorio.
- Soggetti di vertice di ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee non
qualificabili come unità produttive.
Tra i soggetti in tal modo individuati potranno essere identificati i destinatari di apposita
delega di funzione che sarà loro conferita dal Datore di Lavoro in ragione delle rispettive e
particolari attribuzioni e competenze.
Se del caso, poi, d’intesa con lo stesso Datore di Lavoro, il provvedimento di delega potrà
loro riconoscere la facoltà di subdelegare parte dei poteri ricevuti.
• Preposto
Secondo l’art 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/08, il preposto “in ragione delle competenze
professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa”. È obbligo dei preposti, in ragione delle rispettive attribuzioni e competenze,
“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37” (art.19, D.Lgs. 81/08).
La figura del preposto, parimenti non contemplata dal D.M. 363/98, può essere individuata
fra i Professori, i Ricercatori, nonché tra gli altri dipendenti dell’Ateneo, anche appartenenti al
personale tecnico - amministrativo, che ricoprano, anche di fatto, una posizione di preminenza
rispetto agli altri lavoratori. Preposto può essere anche un RADRL nel caso in cui, oltre ad essere
individuato come Dirigente, svolga attività di ricerca e sia responsabile di laboratorio.
È importante rilevare, infatti, che la qualifica di preposto in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro prescinde da formali qualificazioni giuridiche, ma va attribuita facendo
riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda (in tal senso, Cassazione Penale Sez. III–
Sentenza n. 22118 del 3 giugno 2008).
• RADRL
A norma dell’art.2 comma 5, D.M. 363/98, “è il soggetto che, individualmente, o come
coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio”.
Naturalmente, in ragione delle peculiarità dell’attività didattica o di ricerca, come anticipato,
il ruolo di RADRL potrebbe coincidere anche con quello di Dirigente o Preposto, a seconda della
natura dell’incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente svolge all’interno della
struttura di riferimento.
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Ad esempio, un ricercatore che lavora in laboratorio è sicuramente un RADRL,
responsabile, per se stesso o per altri (dottorandi, tesisti, etc), della propria attività, ma, spesso è
contestualmente, un preposto nei confronti di un tecnico di laboratorio o degli stessi dottorandi e
tesisti, che sono tenuti ad osservare le direttive impartite dal ricercatore in materia di sicurezza,
relative all’attività svolta. Analogamente, un Direttore di Dipartimento è, come detto, un Dirigente,
ma è anche un RADRL, se, personalmente, svolge attività didattica o di ricerca nei laboratori, e
deve adempiere agli obblighi del RADRL, oltre a quelli del Dirigente.
4. SCHEMA DI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
La definizione dello schema di organigramma della sicurezza di seguito approntato, trova
causa nelle previsioni normative sopra richiamate e nelle considerazioni che ne derivano.
La soluzione proposta prevede di strutturare l’organizzazione dell’Ateneo, ai fini della
sicurezza, in tre diversi “comparti”: Amministrazione Centrale, attività Didattica e attività di
Ricerca, queste ultime comprensive anche delle attività diverse gestite da Centri, Biblioteche
autonome e/o strutture o aggregazioni di strutture omogenee non qualificabili come attività
produttive si intendono ricomprese.
Al fine di garantire una gestione univoca della sicurezza complessiva dell’Università, si
ritiene di individuare il Datore di Lavoro esclusivamente nella persona del Rettore; ciò, fermo
restando che quest’ultimo, per l’effettivo esercizio dei suoi poteri in materia, dovrà essere dotato di
adeguati ed autonomi poteri di gestione e di spesa da parte del Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto prescritto dall’art. 2 lett. b) D.Lgs.81/08, a norma del quale per “datore di lavoro” si
intende “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”.
Il Direttore Amministrativo, i Dirigenti delle singole Divisioni afferenti all’area
amministrativa, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, di Centri e Biblioteche autonome,
nonché i soggetti di vertice di ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee non
qualificabili come unità produttive, vengono individuati quali Dirigenti. Ad alcuni di essi, poi, il
Datore di Lavoro potrà, con delega, conferire specifiche funzioni in ragione delle rispettive
competenze.
Al riguardo, nel corso della riunione del 19.11.2010 tenutasi presso gli uffici della Direzione
Amministrativa, è stata condivisa la soluzione di seguito prospettata, ovverosia quella di individuare
quali destinatari di apposita delega quei Dirigenti (appartenenti alla Direzione Amministrativa) cui
risultano già attribuite specifiche “competenze trasversali”, ossia rilevanti ai fini della sicurezza
dell’intero Ateneo e segnatamente:
• Dirigente Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture
• Dirigente Divisione Logistica
• Dirigente Divisione Patrimonio e Contratti
Quanto sopra, ferma restando la possibilità di procedere all’individuazione di ulteriori
funzioni per le quali attribuire apposite deleghe ai rispettivi Dirigenti.
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Il Datore di Lavoro, poi, valuterà a quali Dirigenti (tra quelli indicati in elenco) attribuire la
facoltà di subdelega in favore di altri soggetti appartenenti alle rispettive strutture.
Professori, Ricercatori, personale tecnico-amministrativo e RADRL6 vengono inquadrati
come preposti.
In posizione di staff al Datore di Lavoro viene collocato, oltre al Servizio di Medicina del
Lavoro, anche il Servizio di Prevenzione e Protezione che, per ragioni di opportunità (tra l’altro
avallate dal dato normativo), si ritiene di unificare sotto la direzione di un unico Responsabile. Il
Servizio dovrà essere intergrato da un adeguato numero di Addetti, alcuni dei quali specializzati in
relazione alle particolari categorie di rischio individuabili.
Nell’ambito della riorganizzazione del Servizio di Medicina del Lavoro e del Servizio di
Prevenzione e Protezione, dovrà essere istituzionalizzata l’effettuazione di frequenti controlli presso
gli ambienti di lavoro da parte dei Servizi medesimi, all’esito dei quali verranno interessati, per
competenza, i singoli Dirigenti Delegati per l’esecuzione degli interventi di adeguamento, nonché
tutti quei soggetti (Dirigenti o preposti) che gestiscono l’attività lavorativa, didattica o di ricerca
affinché siano posti in condizione di adottare le misure temporanee e contingenti, di natura
organizzativa e/o gerarchica, necessarie ai fini della riduzione del rischio nelle more dell’esecuzione
degli interventi strutturali.
In relazione a tutti i residui aspetti non rientranti nella sfera di competenza dei singoli
Dirigenti Delegati o che esulino dal rispettivo potere d’intervento, il Servizio di Prevenzione e
Protezione dovrà fornire immediata informativa al Datore di Lavoro.

6

Come già chiarito, i RADRL, in ragione delle mansioni svolte e dell’incarico loro conferito, possono rivestire anche il
ruolo di Dirigenti. Ciononostante, considerato che molto spesso svolgono contestualmente anche il compito di preposto,
per semplicità di organizzazione, si è ritenuto di inquadrarli in quel ruolo.
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