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Il 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. 
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Il Dirigente 

 

  

 

 

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. 

 

 Nella gestione della attività aziendale 

 

deve attuare 

 

la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite 

dal datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando sull’operato dei preposti. 
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Il  Preposto 

 
 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, sovrintende alla attività' lavorativa e garantisce l'attuazione 

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

  

Cassazione 

 

“ - preposto - chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e 

sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini. ” 
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Differenza tra dirigente e  Preposto 
 

                                                         C. Cass. Penale sez. 4 n. 21593 / 07: 

Dirigenti: 

i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la 

necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa 

adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente 

Preposti: 

sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, 

per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e 

che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, 

peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva. 
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Il Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

È una figura imprescindibile: 

 

•La sua nomina deve avere data certa *; 

•Deve avere professionalità ed esperienza ( istruzione secondaria 

superiore e qualificazione o laurea triennale nelle classi 

L7,L8,L9,L17.L23; 

•Deve avere autonomia; 

•Deve aver accettato l’incarico; 

•Può esercitare la propria funzione anche a livello di gruppo aziendale. 

  
* Sottoscritta ed accettata. 
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L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

È una figura di collaborazione per il RSPP: 

 

 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 

all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione 
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 

È una figura imprescindibile: 

 

•È designato dai lavoratori; 

•La sua nomina deve avere data certa; 

•Deve essere eletto a livello  aziendale in numero di : 

1 unità per aziende da 15 a 200 dipendenti 

3 unità per aziende da 201 a 1000 dipendenti 

6 unità per aziende con più di 1000 dipendenti 

•Può esercitare la propria funzione anche a livello di gruppo aziendale; 

•Può essere nominato a livello territoriale dal comitato paritetico. 
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello 

territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nella 

stragrande maggioranza dei casi si tratta di un lavoratore eletto dagli 

altri lavoratori o designato dalle organizzazioni sindacali. L'elezione dei 

rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al 

comma 6 dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08  

Non è obbligatorio eleggerlo. Il datore di lavoro deve però informare i 

lavoratori in merito al diritto che hanno di eleggere un loro 

rappresentante. Inoltre, il datore deve permettere che i lavoratori si 

riuniscano per decidere in merito. Nel caso in cui i lavoratori non 

intendano eleggere un loro rappresentante o nel caso in cui non vi 

siano persone disposte ad assumersi tale ruolo (che non comporta 

responsabilità aggiuntive) allora il datore di lavoro dovrà comunicare 

secondo metodi e tempi non ancora definiti all'INAIL tale situazione 

in modo che si attivi la procedura per l'individuazione del 

rappresentante territoriale o di comparto.  
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Il Medico Competente 
 

È una figura imprescindibile: 

È incaricato dal datore di lavoro; 

•La sua nomina deve avere data certa ; 

•Deve avere necessaria competenza possedendo uno tra i seguenti 

requisiti: 

Specializzazione in medicina del lavoro 

Docenza in medicina del lavoro 

Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina 

legale 

•Può esercitare la propria funzione anche a livello di gruppo aziendale. 

 

Il MC ha il compito di trasmettere annualmente per l’aggiornamento 

del Sistema Informativo Nazionale : 

-Statistiche degli infortuni e malattie professionali; 

Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei  

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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Il Lavoratore 

 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione   di un datore di 

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 

servizi domestici e familiari. 
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L’Addetto alle emergenze 

 

 Addetti alle emergenze antincendio: Soggetti individuati dal Datore 

di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo 

ai quali occorre destinare una specifica formazione  

 

 Addetti alle emergenze primo soccorso: Soggetti individuati dal 

Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza  sanitaria ai 

quali occorre destinare una specifica formazione  
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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  

E  DEL  DIRIGENTE 


