
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
DIRETTORE GENERALE  

 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

1 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione 
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 
140,recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, 
lett. b) ai sensi del quale “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”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 193 del 7 aprile 2020, di 
individuazione quali “datori di lavoro” del Direttore generale per le risorse 
umane, finanziarie e i contratti per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale 
del Ministero dell'istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, i Direttori 
Generali e i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione degli Uffici 
scolastici per la Basilicata, il Molise e l’Umbria;  

VISTO in particolare, l’articolo 2 del precitato decreto che prevede la possibilità 
per il datore di lavoro di avvalersi dell'istituto della delega di funzioni nei 
confronti dei dirigenti dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 16 del 
decreto legislativo n. 81/2008, per gli adempimenti non riservati alla 
propria competenza esclusiva dal successivo articolo 17; 

TENUTO CONTO dell’organizzazione dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e della 
sua articolazione sul territorio regionale in Uffici di Ambito territoriale; 

CONSIDERATA la necessità, per provvedere alla tutela della salute e della sicurezza del 
personale impiegato presso le sedi degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di avvalersi dell'istituto 
della delega di funzioni nei confronti dei dirigenti titolari dei medesimi 
Uffici, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, per gli 
adempimenti non riservati alla propria competenza esclusiva dal 
successivo articolo 17; 

ATTESO che i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte, in ragione dell’incarico conferito, possiedono 
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 
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DECRETA 

Articolo 1  

Delega di funzioni per la tutela della salute e della sicurezza del personale impiegato presso le 

sedi degli Uffici di Ambito territoriale 

 

1. Per i motivi indicati in premessa, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, i dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, sono delegati a provvedere alla tutela della salute e della sicurezza del personale 
impiegato presso le rispettive sedi di titolarità e/o di reggenza, per tutti gli adempimenti 
non riservati alla competenza esclusiva del Direttore generale – Datore di lavoro, di cui 
al successivo articolo 17 del citato decreto legislativo. 

2. Ai dirigenti delegati sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, ivi compresa la relativa 
autonomia di spesa. 

3. I dirigenti delegati possono, a loro volta, previa intesa con il Direttore generale - Datore 
di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16, del citato decreto legislativo 
n. 81 del 2008. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di 
vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 
trasferite. Il dipendente al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma 
non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 
 

 

Articolo 2 

Individuazione dei dirigenti delegati 

 

1. La delega di funzioni di cui all’articolo 1 è attribuita ai seguenti dirigenti degli Uffici di 

ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: 

 

dott. Giuseppe BORDONARO per la tutela della salute e della sicurezza 

nella sede dell’Ufficio di Ambito territoriale 

di NOVARA;  

DOTT. Stefano SURANITI per la tutela della salute e della sicurezza 

nella sede dell’Ufficio di Ambito territoriale 

di TORINO; 

dott.ssa Maria Teresa FURCI per la tutela della salute e della sicurezza 

nelle sedi degli Uffici di Ambito territoriale 

di CUNEO e BIELLA; 

dott.ssa Pierangela DAGNA per la tutela della salute e della sicurezza 

nelle sedi degli Uffici di Ambito territoriale 
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di ALESSANDRIA e ASTI; 

dott.ssa Maria Cecilia MICHELETTI per la tutela della salute e della sicurezza 

nella sede dell’Ufficio di Ambito territoriale 

di VERBANIA; 

dott.ssa Elisabetta MILAZZO per la tutela della salute e della sicurezza 

nella sede dell’Ufficio di Ambito territoriale 

di VERCELLI. 

2. I dirigenti individuati ai sensi del comma 1 provvedono a dare adeguata e tempestiva 

pubblicità alla delega conferita con il presente provvedimento. 

 

Articolo 3 

Accettazione della delega 

 

1. L’accettazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 1 è resa dai dirigenti delegati 

per iscritto, con atto protocollato e firmato digitalmente, recante gli estremi del 

presente decreto e trasmesso tramite pec o peo all’indirizzo mail personale del Direttore 

generale – Datore di lavoro. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria del Direttore Generale  
tel. 011 - 5163602 
E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 


		2020-04-08T15:29:57+0000
	MANCA FABRIZIO


		2020-04-09T08:40:51+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002980.09-04-2020




