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PREMESSA 

 

L’ATS della Brianza ha, da tempo, raccolto la sfida di un nuovo paradigma nel campo della 
prevenzione: innalzare il livelli di prevenzione e sicurezza attraverso un’azione di assistenza 
alle imprese. Assistenza che è confronto e condivisione con le associazioni di categoria, per la 
definizione di linee guida sui sistemi prevenzionistici.  

La sfida è coniugare l'attività di promozione di buone prassi con l'attività di vigilanza propria 
dei Servizi di Prevenzione.  

Lo strumento utilizzato per la realizzazione di questo paradigma è stato quello dei piani 
mirati di prevenzione. Il piano mirato è attivato a seguito di eventi sentinella (es. un grave 
infortunio avvenuto in un comparto) ovvero per promuovere l'adesione a Linee Guida 
Regionali, Buone Prassi o  per l'applicazione di nuove normative. 

L’ambulatorio stress lavoro correlato dell’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro 
(U.O.O.M.L.) dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo ha evidenziato un significativo aumento 
nell’incidenza di operatori della Pubblica Amministrazione che si sono rivolti allo stesso. Tale 
aumento deve esser considerato quale evento sentinella per l’attivazione di un Piano Mirato 
di Prevenzione.  

Il Comitato Provinciale, ex art.7 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i., dell’ex ASL della Provincia di Monza 
e Brianza ha confermato la rilevanza delle risultanze presentate dal U.O.O.M.L. ed ha, quindi, 
deciso di promuovere un Piano mirato della Prevenzione per la gestione del rischio stress 
lavoro correlato nei Comuni della Provincia.  

A tale iniziativa è stato dato pieno sostegno dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci che ha 
deciso, in collaborazione con l’ATS, di partecipare attivamente alla realizzazione di tale Piano 
con lo scopo di ricercare soluzioni volte a mantenere o elevare i livelli di prevenzione e di 
sicurezza per i cittadini e i lavoratori.  

Così la sfida del nuovo paradigma trova nuovi stimoli nell’ambito degli Enti Locali dove 
emerge la necessità di modificare l’approccio culturale al vasto mondo della sicurezza: non 
più semplice adempimento ma valore aggiunto, non più mera adesione ad una norma ma 
opportunità di crescita organizzativa e sistemica dell’Ente.  
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1. INDAGINE CONOSCITIVA 

 

La prima fase del piano mirato è stata promossa, coordinata e realizzata dal Consiglio di 
rappresentanza dei Sindaci che ha effettuato una prima ricognizione dello stato dell’arte nelle 
diverse realtà locali; il Presidente del  Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha avviato 
un’indagine conoscitiva sullo stato di applicazione di alcuni elementi essenziali del D.lgs 
81/08 e s.m.i. 

La scheda è stata strutturata in modo da poter indagare in modo inequivoco l’applicazione del 
D.lgs 81/08 nelle sue parti principali: datore di lavoro, RSPP, medico competente, dirigenti, 
preposti e così via. Le domande erano 28 suddivise in 9 aree d’indagine.  

I comuni che hanno risposto sono stati 28, quindi poco più del 50% della popolazione target, i 
55 comuni afferenti la Provincia. 

 

1.1  I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

I comuni rispondenti sono stati divisi in: 

 comuni grandi (sopra i 20.000 abitanti) che sono risultati essere 13 con 6 rispondenti; 
 medi (tra i 10.000 ed i 20.000 abitanti) che sono risultati essere 13 con 7 rispondenti; 
 piccoli (con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) che sono risultati essere 29 con 

15 rispondenti. 

Tale suddivisione ha consentito una corretta comparazione dei risultati. Le percentuali di 
risposta sono simili tra le diverse fasce di Comuni che si attestano tutti intorno al valore della 
media complessiva. 

Le 9 sezioni in cui è stata divisa l’indagine sono state singolarmente oggetto di analisi, 
osservazioni e considerazioni. 

 

1.1.1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

La parte relativa alle Informazioni Generali ha inteso fotografare gli Enti rispondenti in 
termini di dimensioni e composizione dell’organico. I Comuni che hanno partecipato 
all’indagine sono compresi tra i questi due poli: Ente con circa mille dipendenti e dodici 
dirigenti e Ente con 15 dipendenti e, ovviamente, nessun Dirigente. 
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1.1.2. IL DATORE DI LAVORO 

La nozione di datore di lavoro pubblico è definita all’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso d.lgs.; 
norma che richiama a sua volta l’art. 1 del d.lgs. 165/2001 e che chiarisce che 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 a un ufficio avente 
autonomia gestionale individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni. 

Prevede lo stesso art. 2, lett. b), che, “in caso di omessa individuazione o di individuazione non 
conforme” ai criteri di legge, “il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. 

In nove comuni il datore di lavoro è il sindaco non essendo stato individuato un dirigente o un 
funzionario. Otto di questi sono comuni piccoli con meno di 10.000 abitanti. Negli altri comuni 
il Datore di Lavoro è individuato in uno o più dirigenti o funzionari. In un solo comune è stato 
individuato il Segretario Generale quale datore di lavoro. 

Nei 19 comuni dove il datore di lavoro non è il sindaco, in 10 è stato individuato un datore di 
lavoro singolo, sia esso dirigente o funzionario, mentre in 9 Comuni il ruolo è stato assegnato 
a più funzionari o dirigenti.  

 

1.1.3. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

È il soggetto nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che svolge i 
compiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi.  

Nella grandissima parte dei Comuni l’RSPP è stato individuato in un consulente esterno (25 
comuni sui 28 del campione). Due comuni hanno affidato il ruolo di RSPP ad un dipendente 
mentre in un caso il Sindaco, oltre che datore di lavoro, è anche RSPP.  

L’RSPP ha un’unica nomina anche nei comuni con più datori di lavoro.  

 

1.1.4. IL MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei 
requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi 
ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei 
lavoratori. 

Il medico competente è presente in tutti i comuni del campione ed è figura esterna.  

 
 

1.1.5. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il DVR esiste in 28 dei 29 comuni. Nei comuni che hanno optato per la soluzione che prevede 
più datori di lavoro non c’è corrispondenza tra numero di datori di lavoro e numero di DVR. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=25682&query=DEL%3A%2009%2004%202008%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=25682&query=DEL%3A%2009%2004%202008%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20


5 
 

 

1.1.6. I DIRIGENTI 

È uno degli aspetti applicativi del d.lgs 81/08 che nell’indagine ha dato più l’impressione di 
essere argomento di difficile interpretazione per i comuni. Vale la pena ricordare che 
l’inquadramento in qualità di dirigente, dal punto di vista contrattuale, non necessariamente 
coincide con il dirigente individuato ai sensi del decreto legislativo. Infatti quest’ultimo è 
“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”. Soprattutto nei comuni piccoli si 
sono riscontrate numerose incongruenze nelle risposte rilasciate. Comunque, i risultati 
dell’analisi mostrano come nel DVR di soli 9 comuni si siano individuati i dirigenti e che la 
formazione specifica ai dirigenti sia stata fatta in soli 7 comuni.  

 

1.1.7. I PREPOSTI 

I preposti hanno avuto nell’indagine una minore difficoltà interpretativa. In 13 comuni sono 
stati individuati all’interno nel DVR e la formazione specifica, tranne in un caso, è stata fatta. 

 

1.1.8. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Sono 5 i comuni del campione che non hanno RLS. Per gli altri 24 si evidenzia come nei 
comuni di grande e medie dimensioni la formazione specifica è stata sempre eseguita, mentre 
nei comuni piccoli in tre casi non è stata eseguita. 

 

1.1.9. LA FORMAZIONE AI LAVORATORI 

Sono 25 i comuni che hanno dichiarato di avere svolto formazione sulla sicurezza ai 
lavoratori. Di questi 20 hanno anche realizzato la formazione specifica su percentuali di 
operatori che vanno dal 54% (comuni medi) al 78% (comuni piccoli).  

I lavoratori sono stati inseriti nelle diverse categorie di rischio in misura non omogenea tra le 
diverse classi di comune; i comuni grandi hanno collocato la maggior parte dei lavoratori in 
categoria di rischi media, mentre i piccoli nella categoria di rischio bassa. 

Si rileva, infine, come la formazione sia stata, nella grande parte dei casi, affidata a società 
esterne. 

1.2  I PUNTI CRITICI 

 

Questa parte del documento intende rappresentare i punti critici emersi dai risultati 
dell’indagine conoscitiva e sui quali sarà necessario concentrare le attenzioni in termini di 
proposte per gli enti locali. 



6 
 

 

1.2.1 IL DATORE DI LAVORO  

Alcune osservazioni al riguardo, innanzitutto, si impongono: 

 la norma, art. 2, comma 1, lett. b) D.lgs 81/08, costituisce espressione del principio già 
sancito dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/ 2001 e dall’art. 7 D.Lgs. 267/2000 dai 
quali si evince che, nell’ambito degli enti locali, gli organi di governo elettivi sono 
titolari dei poteri di indirizzo politico-amministrativo mentre ai dirigenti spetta la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate e la gestione del 
personale; in altre parole, il principio suaccennato è espressione della distinzione 
acquisita storicamente nell’ordinamento degli enti locali tra la “funzione di governo”, 
assegnata alla competenza dei vertici delle amministrazioni pubbliche e la “funzione di 
gestione”, demandata agli organi burocratici dell’apparato amministrativo; questi 
ultimi non hanno del resto vincoli di subordinazione gerarchica e funzionale rispetto 
all’organo politico, essendo riconosciuta loro la titolarità dei poteri di autonomia 
gestionale e di spesa che è propria dei datori di lavoro privati; 

 in mancanza della figura dirigenziale, la norma consente di identificare il datore di 
lavoro col funzionario pubblico – non avente qualifica dirigenziale – che è preposto ad 
un ufficio pubblico avente autonomia gestionale. Ciò può però avvenire a due 
condizioni:  

 la prima, di tipo oggettivo, si identifica con l’esistenza di un ufficio pubblico che 
presenti caratteristiche di autonomia gestionale, vale a dire di un ufficio che si 
caratterizzi come una unità organizzativa specificamente individuata; 

 la seconda, di carattere soggettivo, è che il preposto all’ufficio debba essere 
dotato di poteri decisionali e di spesa; in altre parole, in questo secondo caso – 
come ha affermato la Cassazione in una nota sentenza – la responsabilità può 
essere configurata solo se il soggetto abbia la titolarità effettiva del potere 
gestionale, con attribuzione di poteri di spesa; titolarità che gli deve essere 
conferita con atto formale (Cass. Pen. Sez. VI, 7.10. 2004, Beltrami); 

 In caso di omessa corretta individuazione, prevede l’ultima parte della b) dell’art. 2, “il 
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.  

In ragione di tali considerazioni ed alla luce delle risultanze dell’indagine si può affermare che 
il datore di lavoro deve essere: 

 “individuato dall’Organo di vertice” che è il Sindaco; 
 “dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa” corrispondente ad una reale ed 

effettiva attribuzione di una capacità gestionale di natura patrimoniale; 
 professionalmente idoneo, e quindi in possesso di attitudini e capacità adeguate; 
 investito formalmente del soggetto che riveste il ruolo datoriale, non è una DELEGA 

ma una NOMINA; 
 nominato attraverso un provvedimento scritto che attribuisca le funzioni datoriali in 

maniera inconfutabile; tale nomina, costituendo esercizio di funzioni proprie, non può 
essere rifiutata; 

Sulla base di quanto emerso in sede di analisi dell’indagine possiamo affermare che: 
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 è possibile “l’individuazione anche di più funzionari quali ‘datori di lavoro’ in quanto e 
se previsto da apposite norme regolamentari e/o statutarie dell’ente interessato”; 

 tale frammentazione delle funzioni datoriali può risultare pericolosa, per il “rischio da 
interferenze” anche all’interno di una stessa persona giuridica; 

 nel caso di individuazione del segretario comunale si può fortemente dubitare della 
legittimità dell’investitura, laddove non vengano contemporaneamente riconosciute 
una piena autonomia nella gestione delle risorse umane ed una adeguata capacità di 
spesa; 

 Il datore di lavoro può esercitare la delega per trasferire parte dei suoi compiti in 
materia di prevenzione e sicurezza ad altri, salvo gli specifici casi di legge, nomina 
RSPP e Documento di individuazione dei Rischi. 
 

 
1.2.2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Sulla figura e sul ruolo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è opportuno 
osservare e ricordare come la nomina dello stesso sia funzione non delegabile da parte del 
Datore di lavoro. 

Ciò detto, non sono emerse particolari criticità sull’individuazione della figura, se si escludono 
quelle associate alla presenza di più datori di lavoro all’interno dello stesso Comune; infatti in 
tali situazioni, spesso, il RSPP è stato nominato da un solo datore di lavoro. Tali problemi 
evidenziano però, oltre ad alcune oggettive difficoltà nella corretta applicazione della norma, 
una scarsa sensibilità al ruolo ed alla funzione del RSPP. Il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione è un esperto della materia e come tale deve essere una risorsa da 
utilizzare da parte del datore di lavoro. Il suo coinvolgimento nelle diverse fasi, dalla 
progettazione, alla realizzazione, al monitoraggio del sistema prevenzionistico aziendale è 
opportuno e necessario.  

 

1.2.3 I DIRIGENTI  

Sulla figura del Dirigente non vi è una posizione chiara e corretta da parte di diversi Comuni. 
Sembra che tale figura sia quella più difficilmente interpretabile dai Datori di Lavoro. 
Probabilmente perché tale figura esiste già contrattualmente e quindi la sua individuazione e 
l’assegnazione di responsabilità scontano il confronto con le norme ed i contratti esistenti in 
materia di impiego. Gli scenari che si sono presentati sono i più disparati. Senza 
rappresentarli nel dettaglio, si ritiene di poter individuare due ambiti su cui effettuare 
approfondimenti: 

 la comunicazione della nomina; il dirigente, ai sensi del d.lgs 81, deve essere nominato 
dal datore di lavoro e di tale nomina deve essergli data comunicazione; 

 la formazione; essenziale è la formazione specifica dei dirigenti per consentirgli 
l’acquisizione delle necessarie competenze in materia. 
 
 
 
 



8 
 

1.2.4 I PREPOSTI  

Il preposto sconta, di riflesso, le difficoltà interpretative del dirigente. Innanzitutto conviene 
precisare, in modo da renderne più facile ed immediata l’individuazione, che il preposto in 
azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all’effettiva 
organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, 
caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc.  

Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e 
dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra 
loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta 
responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto 
delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per 
l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo. Non spetta  al preposto 
adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo 
con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.  

È necessario che tali concetti diventino patrimonio comune, prima dei Datori di lavoro (siano 
essi dirigenti o sindaci), e poi, soprattutto, dei diretti interessati e dei lavoratori. A tal fine una 
ovvia e consistente iniziativa formativa specifica è opportuna oltre che necessaria. 

 

1.2.5 LA FORMAZIONE 

La formazione è una misura fondamentale nel sistema prevenzionistico aziendale, una 
potente leva di correzione del sistema. La formazione, pur essendo nella grande parte dei 
comuni, è ancora prevalentemente percepita come un adempimento da parte dei dirigenti, 
preposti e lavoratori. Tale percezione deve essere radicalmente modificata spostando il focus 
da obbligo a risorsa, costruendo percorsi formativi, anche in collaborazione con la provincia, 
che consentano di contemperare la formazione istituzionale prevista dal d.l.vo 81/08 con 
quella finalizzata allo sviluppo di misure per la gestione dello stress lavoro correlato. 
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2.        LA PROPOSTA 

 

Questo documento ha l’ambizioso obiettivo di definire una proposta di applicazione del D.lgs 
81/08 negli enti locali. L’obiettivo è ambizioso poiché: 

 da un lato affronta una tematica complessa, l’applicazione del D.lgs 81/08 nelle 
Pubbliche Amministrazioni Locali, che consente interpretazioni non sempre univoche 
suffragate da pronunce giurisprudenziali altrettanto variabili; 

 dall’altro lato la materia è stata, da sempre, “sottovalutata” dalle Pubbliche 
Amministrazioni e, nel caso specifico, dagli enti locali intendendola spesso come 
adempimento formale. 

In questo quadro il tentativo è quello di delineare un sistema di gestione della prevenzione 
che sia: 

 oggetto di una preventiva condivisione con tutti gli attori istituzionali coinvolti; 
 da stimolo per promuovere un processo di attenzione verso la prevenzione e le leve e 

gli strumenti per la gestione dello stesso con un focus particolare sugli aspetti legati 
all’organizzazione del lavoro e alla formazione. 

Il punto di partenza sono il D.lgs 81/08 e il D.lgs 165/01. La lettura combinata dei due disposti 
prescrittivi è l’humus normativo dal quale attingere per la scrittura della proposta. Proposta 
che è stata strutturata seguendo le due linee proprie del sistema prevenzionistico aziendale: 
la linea gerarchica e la linea funzionale. 

 

2.1  LA LINEA GERARCHICA 

 

La prima parte della proposta analizza la linea gerarchica del sistema, classicamente datore di 
lavoro, dirigenti e preposti partendo dal vertice, il datore di lavoro. 
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La linea gerarchica deve essere necessariamente individuata nel Documento di Valutazione 
dei Rischi così come espressamente previsto dall’art.28 che al comma2 lettera d) recita: “Il 
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione…deve…contenere: 
….. 
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri…” 
 
In questa parte della proposta valuteremo, anche, le ipotesi di utilizzo dello strumento della 
delega per il datore di lavoro. 

 
2.2.1  IL DATORE DI LAVORO  

 

Nelle amministrazioni pubbliche, ha infatti ribadito la suprema Corte, il datore di lavoro è per 
disposizione legislativa il dirigente al quale spettano i poteri gestionali, decisionali e di spesa 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. L’indagine realizzata ha messo in 
evidenza comportamenti difformi nei Comuni della Provincia. Tale evidenza dimostra come 
pure sembrando di univoca interpretazione la norma, la sua applicazione è stata alquanto 
variabile. 

 

2.2.1.1 UN MODELLO DI ANALISI 

Nella successiva tabella si rappresenta quali siano, dal punto di vista della sistema 
prevenzionistico, i riflessi della scelta del datore di lavoro rispetto alle variabili proprie del 
sistema. La rappresentazione è fatta attraverso le tre principali sezioni del Documento di 
valutazione dei rischi:  

 l’individuazione dei pericoli; 
 l’individuazione delle misure correttive, collettive, organizzative e individuali; 
 l’individuazione di ambiti di miglioramento. 

In linea generale, la scelta del sindaco, oltre che non propriamente aderente rispetto al 
combinato disposto del D.lgs 81/08 e del D.lgs 165/01, mostra diversi limiti e pochi vantaggi. 
Il più grande dei limiti osservati è la transitorietà della nomina che produce, da un lato, un 
necessario tempo di apprendimento dell’organizzazione comunale e, dall’altro lato, la 
possibile diversa sensibilità che i sindaci, che nel tempo si susseguono, possono mostrare 
verso il sistema prevenzionistico.  

La scelta del dirigente riduce tale criticità pur aprendosi, ovviamente, ad altre. Si pensi, in tal 
senso, alla incompetenza nelle scelte di natura organizzativa rispetto all’ente nel suo 
complesso. Il dirigente spesso non ha il potere di disporre misure organizzative a valere 
sull’intera macchina comunale.  
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La scelta di più dirigenti quali datori di lavoro, pur essendo quella che avvicina maggiormente 
l’ambito decisionale a quello operativo, ha il suo limite più grande nella determinazione di più 
datori di lavoro all’interno dello stesso ente con le conseguenti criticità, ad esempio le 
interferenze. 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DATORE DI 
LAVORO 

CARATTERISTICA 
GENERALE 

INDIVIDUAZIONE 
PERICOLI E 

VALUTAZIONE RISCHI 
INDIVIDUAZIONE MISURE CORRETTIVE 

PROPENSIONE AL 
MIGLIORAMENTO 

SINDACO 

La scelta del datore di 
lavoro sindaco sconta la 
transitorietà della 
nomina, realizzando, di 
fatto, un sistema che 
necessità di tempi di 
apprendimento 
dell’organizzazione 
comunale e variabile 
rispetto alle 
conoscenze e agli 
indirizzi della persona 
che ricopre la carica. 
Sistema che 
difficilmente, nel 
tempo, garantirà una 
cultura della 
prevenzione. 

Il Sindaco non può 
avere visione di 
dettaglio di tutto l’ente; 
compete all’RSPP 
l’individuazione 

 

Il ruolo consente di poter individuare e 
supportare la scelta di misure correttive 
strutturali 

Il datore di lavoro  
sindaco consta di 
una buona 
propensione al 
miglioramento 
potendo strutturare 
i sistemi in modo 
unitario. 

L’individuazione di misure organizzative 
contrasta con la funzione. Non è in capo al 
sindaco l’organizzazione dell’Ente. 
Pertanto tale strumento deve essere 
affidato per delega 

L’individuazione di misure individuali 
contrasta con la funzione. Non è in capo al 
sindaco il potere di assumere decisioni 
riguardanti il singolo dipendente 
dell’Ente. Pertanto tale strumento deve 
essere affidato per delega 

DIRIGENTE O 
FUNZIONARIO 

Il dirigente/funzionario 
ha la possibilità, non 
essendo collegato ad un 
processo elettivo ma 
essendo parte della 
macchina organizzativa 
comunale, di sviluppare 
e consolidare una 
cultura della 
prevenzione. 

 

Il dirigente/funzionario  
può avere visione di 
dettaglio di parte 
dell’ente; compete 
all’RSPP 
l’individuazione 

 

Il ruolo consente di poter individuare e 
supportare la scelta di misure correttive 
strutturali 

Il datore di lavoro  
dirigente/funzionar
io consta di una 
buona propensione 
al miglioramento 
potendo strutturare 
i sistemi in modo 
unitario. 

L’individuazione di misure organizzative 
contrasta con la funzione. Non è in capo al 
datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 
l’organizzazione dell’Ente. Pertanto tale 
strumento deve essere affidato per delega 

L’individuazione di misure individuali 
contrasta con la funzione. Non è in capo al 
datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08  il 
potere di assumere decisioni riguardanti il 
singolo dipendente dell’Ente. Pertanto tale 
strumento deve essere affidato per delega 

PIÙ DIRIGENTI 
O FUNZIONARI 

I dirigenti/funzionari 
hanno la possibilità, 
non essendo collegati 
ad un processo elettivo 
ma essendo parte della 
macchina organizzativa 
comunale, di sviluppare 
e consolidare una 
cultura della 

I dirigenti/funzionari 
ciascuno per la propria 
parte di organizzazione, 
possono avere piena 
conoscenza dei pericoli 

Il ruolo consente di poter individuare e 
supportare la scelta di misure correttive 
strutturali 

L’individuazione di 
più datori di lavoro 
comporta una 
difficoltà nella 
predisposizione di 
misure di 
miglioramento non 
potendosi 
realizzare in modo 

L’individuazione di misure organizzative è 
ottima nel settore di competenza ma non 
negli altri. Se il problema organizzativo è 
comune a più strutture diventa 
irrisolvibile. 
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prevenzione. L’individuazione di misure individuali è 
ottima nel settore di competenza ma non 
negli altri. Se il problema non può essere 
risolto all’interno della struttura ma 
coinvolgendo altri settori del comune 
diventa complicata la risoluzione. 

unitario sull’Ente. 

 

2.2.1.2 UNA IPOTESI DI SOLUZIONE 

Le tre differenti scelte di datore di lavoro riscontrate  sono state schematicamente analizzate 
al paragrafo precedente.  

Il sindaco – datore di lavoro è scelta, come già descritto, non perfettamente aderente al 
disposto del D.lgs 81/08, oltre che alle indicazioni del D.lgs 165/01 di separazione tra organo 
politico e organo di gestione. Sembra un’ovvietà sostenere che il datore di lavoro non può 
essere ruolo affidato al Sindaco che è organo politico del comune. Il sindaco è esso stesso 
datore di lavoro qualora non provveda a nominare un dirigente/funzionario in quella 
funzione. 

Si è visto come sia prassi diffusa ascrivere ai dirigenti (o in loro mancanza ai responsabili di 
servizio) le funzioni datoriali relative al personale appartenente alla struttura da loro diretta. 
Il dubbio legittimo è sulla coerenza di tale scelta con i canonici principi di efficacia, efficienza 
ed economicità dell’azione amministrativa. La prassi trova conforto nella circolare n. 3 emessa 
dal ministero dell’Interno in data 17 dicembre 1996 (“l’individuazione anche di più funzionari 
quali ‘datori di lavoro’ può risultare possibile in quanto previsto da apposite norme 
regolamentari e/o statutarie dell’ente interessato”). Il dirigente, inoltre, è il soggetto che 
esercita il controllo più immediato sull’attività lavorativa e sull’ambiente di lavoro che 
sovrintende. Tuttavia una tale frammentazione delle funzioni datoriali può risultare 
pericolosa, per il “rischio da interferenze” anche all’interno di una stessa persona giuridica, 
tanto più probabile quanto più è articolata la struttura organizzativa dell’ente. Può risultare 
antieconomica nei “mini-enti” dove ciascun responsabile di servizio finirà per essere datore di 
lavoro solo di sé stesso. 

La scelta da perseguire, quindi, dovrebbe essere quella della individuazione di un unico 
dirigente/funzionario quale datore di lavoro. Tale scelta deve essere strutturata secondo le 
seguenti caratteristiche: 

 il dirigente/funzionario deve essere “individuato dall’Organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei 
quali viene svolta l’attività”. A differenza dell’art. 30 del Dlgs n. 242/1996 la norma 
suddetta non fa espresso riferimento agli “organi di direzione politica”,ma solo 
“all’Organo di vertice”. All’interno dell’amministrazione comunale la giurisprudenza ha 
finora individuato nell’organo di vertice politico, e quindi nel Sindaco, il soggetto 
competente alla designazione, che conserva le responsabilità del datore di lavoro 
laddove non vi abbia provveduto; 

 il dirigente/funzionario così designato deve essere “dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa”. Come la giurisprudenza aveva già dedotto, non è infatti 
sufficiente il formale conferimento delle funzioni datoriali, laddove manchi la reale ed 
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effettiva attribuzione di una capacità gestionale di natura patrimoniale, in analogia a 
quanto espressamente prescritto per il settore privato; 

 il “datore di lavoro” così individuato deve essere professionalmente idoneo, e quindi in 
possesso di attitudini e capacità adeguate; l’organo di vertice è responsabile per culpa 
in eligendo e in vigilando quando abbia  individuato un soggetto non idoneo (in quanto 
privo di autonomia gestionale e di spesa ovvero di attitudini o capacità adeguate) e 
quando abbia colpevolmente omesso di intervenire pur essendo adeguatamente 
informato di un rischio; 

 ogni singola Amministrazione può avere una sua diversa struttura ordinamentale; 
quindi, per scongiurare ab origine ogni dubbio circa l’individuazione del soggetto 
“datore di lavoro”, è necessaria una formale investitura del soggetto che riveste il ruolo 
datoriale attraverso un atto scritto indispensabile, in quanto “nel diritto 
amministrativo vige l’esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi al fine 
di predicare all’esterno la posizione assunta all’interno della struttura”. Per la 
considerazione teleologica sopra estesa è necessario un provvedimento scritto che 
attribuisca le funzioni datoriali in maniera inconfutabile. Tale provvedimento non 
dovrà limitarsi ad ascrivere a un funzionario le competenze gestionali relative ad un 
settore di attività, ma dovrà conferirgli le funzioni di cui all’art. 2 del Dlgs n. 81 del 
2008 in maniera espressa. In subordine, tale assegnazione potrà essere dedotta in 
modo implicito, ma solo se prevista dal rispettivo regolamento di organizzazione. 
Corollario dell’appartenenza iure proprio delle funzioni datoriali è l’assunto che la loro 
attribuzione, costituendo esercizio di funzioni proprie, non possa essere rifiutata, salvo 
il caso in cui il dirigente individuato sia privo di quella autonomia gestionale e di spesa 
(o di quella idoneità professionale) richiesta dalla legge; 

 il dirigente/funzionario provvederà alla nomina del RSPP ed alla valutazione dei rischi 
attraverso il DVR. 

Quindi il percorso iniziale è quello di individuare un dirigente/funzionario, professionalmente 
idoneo, da nominare quale datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, affidandogli i necessari 
strumenti, budget di spesa e poteri decisionali, per l’esecuzione del ruolo. Imprescindibile, 
peraltro, un importante intervento formativo che legittimi, sostenga e renda autorevole il 
dirigente/funzionario nel suo ruolo di Datore di Lavoro. 

Tale percorso sembra poter essere realizzato indipendentemente dalla dimensione del 
comune. 

L’individuazione di un unico dirigente/funzionario, sia pure con le caratteristiche e le 
attribuzioni di norma, difficilmente potrà contemperare i due principali aspetti del sistema 
prevenzionistico: gli interventi strutturali e le misure organizzative ovvero di gestione delle 
risorse umane. 

Infatti sia che si scelga, quale datore di lavoro, un dirigente/funzionario di area tecnica-
manutentiva, sia che si scelga un dirigente di area personale-organizzazione in entrambi i casi 
mancano, probabilmente, autonomia e competenza, per svolgere la parte complementare alla 
funzione datoriale. 

La soluzione è quella di un utilizzo efficace dello strumento della delega. 
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2.2.1.3 LA DELEGA 

Per risolvere tale criticità è legittimo ricorrere al processo di delega. Infatti, ad esclusione dei 
due compiti non delegabili, nomina RSPP e valutazione dei rischi, il resto delle funzioni 
datoriali in materia di sicurezza possono essere oggetto di specifica delega. In linea generale 
vale la pena ricordare come la delega sia espressamente normata dall’art.16 del D.lgs 81/08 
secondo i seguenti principi: 

a) che la delega “[…] 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”. 
 
Se la scelta organizzativa si orientasse dunque verso un unico datore di lavoro, ecco che 
risulterebbe adeguato il ricorso alla delega, in senso proprio, che l’art. 16 ha provveduto a 
ridisegnare, recependo quanto elaborato dalla giurisprudenza. Il datore di lavoro potrebbe 
quindi assegnare ad altro/i dirigente/funzionario le funzioni datoriali tutte, trasversali 
rispetto all’organizzazione comunale complessiva. Naturalmente la delega dovrebbe trovare 
adeguata legittimazione nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ma se i 
delegati fossero al contempo i dirigenti/responsabili di servizio e la delega riguardasse, come 
sarebbe consono, la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate con il piano 
esecutivo di gestione alla struttura da loro diretta, ecco che, accompagnando a tale delega un 
adeguato budget di spesa, i requisiti di cui alla lett. c) e d) sarebbero facilmente soddisfatti.  

Ecco quindi che il modello organizzativo sopra delineato (Sindaco – dirigente/funzionario (il 
Datore di Lavoro) - delega ai singoli dirigenti/funzionari) potrebbe dimostrarsi efficiente oltre 
che conforme allo spirito della legge, fermo restando che naturalmente il datore di lavoro 
conserverebbe ogni responsabilità per culpa in eligendo e in vigilando (tanto più estesa 
quanto minore è la complessità dell’ente e delle attività svolte), e più in generale per tutte 
quelle funzioni non delegate o delegabili. Una tale struttura ordinamentale parrebbe in sintesi 
perfettamente rispondente a quel modello organizzativo che l’art. 30, co. 3, del Dlgs n. 
81/2008, impone di adottare con “un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”.  

La delega è ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell’ente. Anche la giurisprudenza, 
inizialmente restrittiva, riconosce che il potere di delega possa essere esercitato “anche in 
mancanza di notevoli dimensioni dell’impresa, svincolando la valutazione di necessità 
oggettiva dal dato puramente quantitativo e ricollegandola, invece, a caratteristiche 
qualitative dell’organizzazione aziendale”. 
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2.2.2 I DIRIGENTI  

 

L'Azienda deve obbligatoriamente indicare nel documento di valutazione dei rischi i preposti 
e i dirigenti. Infatti l’articolo 28 del D.lgs 81/08 recita: “2. Il documento di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto 
delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve (...) 
contenere: (...) d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, 
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; (...)”. Tale 
obbligo va coordinato con l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'obbligo di formazione, 
in particolare di dirigenti e preposti. 

Per esemplificare la linea gerarchica, il dirigente dipende direttamente dal Datore di lavoro ed 
è figura intermedia tra lo stesso e il preposto. Viceversa, quindi, il preposto riferisce 
necessariamente ad un dirigente e non può essere in relazione gerarchica diretta con il Datore 
di Lavoro, fatta salva la circostanza che il Datore di Lavoro sia anche dirigente del settore in 
cui opera il preposto. 

Il dirigente è qualificato, ai sensi del D.lgs 81/08 in diversi modi: 

 chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri 
lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da 
eseguire ; 

 i soggetti preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di 
essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, come i dirigenti tecnici o 
amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, e che devono predisporre tutte le misure 
di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le 
modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla 
normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni 
che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore; 

 il riferimento al principio dell’effettività ha portato a considerare dirigente anche il 
soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma aziendale tale posizione, aveva di 
fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. in particolare si è ritenuto che "chi dà in 
concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le 
modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di dirigente, sicché ha il dovere di 
accertarsi che il lavoro venga svolto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, non 
potendo essere lasciato agli operai la scelta dello strumento da utilizzare"; 

 l'alter ego del datore di lavoro; è il soggetto che dirige le attività produttive in senso 
tecnico o amministrativo, pur senza essere titolare di poteri di gestione generali 
attribuiti al datore di lavoro. 

Il dirigente è, pertanto, figura di rilievo del sistema prevenzionistico, da individuare, anche al 
fine del sostentamento di un sistema che diversamente sarebbe eccessivamente datore-
centrico. Fondamentale in tal senso il processo di delega che consenta di coinvolgere le risorse 
dirigenziali dell’Ente, con le loro conoscenze e competenze, all’interno del sistema 
prevenzionistico del comune. Altrettanto importante è la loro individuazione nel DVR e la 
formazione specifica ad essi dedicata. Fondamentale, in ogni caso, è coinvolgere il dirigente 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-dei-lavoratori-dei-preposti-dei-dirigenti-della-scuola-AR-13397/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/datore-di-lavoro-C-71/d.lgs.-81/2008-il-datore-di-lavoro-il-principio-di-effettivita-AR-12693/
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nelle politiche della sicurezza aziendale per spostare l’ottica da mero adempimento normativo 
ad approccio culturale/organizzativo.  

 

2.2.3 I PREPOSTI  

 

Il preposto è figura imprescindibile del sistema di sicurezza aziendale. L’art. 18 del D.Lgs. n. 
81/2008 obbliga datori di lavoro e dirigenti a vigilare, su preposti e lavoratori. Nell’ipotesi che 
non siano stati individuati preposti nel DVR il datore di lavoro deve spiegare in che modo 
procede alla vigilanza sui lavoratori, attività di norma svolta dai preposti. 

Chi sono, quindi, i preposti. Si possono definire per differenza. La differenza tra dirigente e 
preposto può essere così sintetizzata: “seppure in materia antinfortunistica debbano ritenersi 
destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all'organizzazione del 
lavoro aziendale, è chiaro che per dirigenti si intendono 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; i preposti sono, 
invece, 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”.  

La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli 
professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, 
sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai 
soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per 
quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata 
direzione di altra persona a lui soprastante”. 

Il preposto, quindi: 

 si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all’azienda nei confronti 
degli altri lavoratori, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere a determinate 
attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza (ad esempio è la persona che, in 
un gruppo per quanto piccolo di lavoratori, esplica la mansione di capo-squadra o 
caporeparto, fuori dall’immediata direzione di altra persona a lui sovrastante); 

 opera a stretto contatto con gli altri lavoratori, sui quali esplica il suo compito di 
“sovrintendere” (cioè coordina altri lavoratori soggetti a suoi ordini); 

 gestisce le risorse umane e i mezzi affidati; 
 assicura per se e per i subordinati l’osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o 

del dirigente (ordini del giorno); 
 controlla che l’attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e 

delle regole di prudenza ed igiene e in particolare si accerta che vengano usati in modo 
corretto e costante i DPI e i dispositivi di sicurezza su macchine, attrezzature e 
impianti; 

 ha l’obbligo di riferire al datore di lavoro/dirigente eventuali anomalie ed omissioni. 
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L’individuazione del preposto non richiede alcun atto formale da parte del datore di lavoro in 
quanto in base all’art. 299 vale il principio di effettività cioè il preposto è individuabile sulla 
base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore (coordina, comanda, controlla altri 
soggetti, etc.). Tuttavia si consiglia di formalizzare l’individuazione dei dirigenti e dei preposti, 
sia in un’ottica di trasparenza sia anche in relazione all’obbligo del datore di lavoro di formare 
entrambe le figure ai sensi dell’art. 37. 

La figura del preposto appare assai rilevante nell’organizzazione della sicurezza in quanto il 
preposto ha il compito di svolgere una vigilanza attiva nei confronti dei lavoratori nonché di 
segnalazione al dirigente secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate. Sarebbe 
opportuno, prevedere modalità di monitoraggio e rendicontazione dei preposti nei confronti 
dei dirigenti e dei datori di lavoro sull’utilizzo delle misure di sicurezza oppure sulle criticità 
rilevate e osservate. Diversamente dal datore di lavoro, il preposto, non è tenuto all’adozione 
di misure di prevenzione e protezione.. Il suo ruolo è fondamentale per una concreta ed 
efficace gestione della sicurezza. E’ assoggettato a sanzioni specificamente previste dal 
decreto all’articolo 55 ed è allo stesso modo sanzionato il datore di lavoro che non provvede 
alla sua individuazione. 

 

2.3  LA LINEA FUNZIONALE 

 

Analizzata la linea gerarchica, la successiva linea è quella funzionale che raccoglie le figure di 
supporto al sistema di sicurezza aziendale: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 
Medico Competente. Tali figure sono spesso esterne all’organizzazione ma in ragione delle 
loro competenze e conoscenze dovrebbero svolgere un ruolo centrale nei sistemi 
prevenzionistici degli enti locali. 

 

 

2.3.1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: IL RUOLO 

 

In sintesi l’RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro, che non può delegare tale 
compito, per coordinare lavoratori, sistemi e mezzi dell’azienda al fine di prevenire e/o 
gestire i rischi per i lavoratori. Supporta il datore di lavoro ed è responsabile del Servizio 
Aziendale di Prevenzione e Protezione per tutto ciò che riguarda la gestione della sicurezza in 
azienda. 

L’RSPP, proprio in ragione delle specifiche conoscenze e competenze deve essere soggetto 
consulente del Datore di lavoro nelle scelte e nell’assunzione delle decisioni sulla sicurezza in 
Azienda. Tale ruolo è rafforzato dalla scelta non delegabile da parte del datore di lavoro. La 
scelta del RSPP è sua ed autonoma. 

La realtà dell’indagine ha mostrato enti locali con “inesatte”applicazioni del D.lgs 81/08 che 
lasciano presupporre un contributo poco attivo da parte del RSPP ovvero una sua latitanza 
nelle scelte prevenzionistiche del comune. 
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Un RSPP che è stato nominato da persona diversa dal datore di lavoro è un RSPP distratto o 
incompetente; comunque è un RSPP  non coinvolto nelle scelte del datore di lavoro. Che sia il 
datore di lavoro a non coinvolgerlo o che sia l’RSPP un pochino sfuggente non è rilevabile. Sta 
di fatto che, spesso, è figura esterna pagata per un’attività che è ADEMPIMENTO. Muovere 
verso un più deciso coinvolgimento della figura del RSPP significa dare alla struttura un forte 
segnale di cambiamento culturale verso una sistema di sicurezza che è approccio gestionale e 
non obbligo normativo.  

 
2.3.2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: IL RUOLO DELLA 

PROVINCIA 

 

I Comuni della Provincia di Monza e Brianza compongono un universo alquanto variabile; si 
hanno città come Monza (120.000 abitanti ca.) a comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti, 
passando per un buon numero di comuni con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 40.000 
abitanti.  

I comuni di dimensioni medio grandi hanno modo di attrezzarsi con risorse proprie o esterne 
per il Servizio di Prevenzione e Protezione, potendo anche scegliere di individuare un 
dipendente nel ruolo di responsabile, ovvero società o individui con i quali instaurare rapporti 
consistenti per impegno e presenza. Non è per questi enti difficile realizzare un percorso di 
coinvolgimento del RSPP come descritto al paragrafo precedente. 

I molti comuni di piccole dimensioni, invece, si trovano costretti a ricorrere a società esterne 
per impegni e gradi di coinvolgimento di molto inferiori. Il ruolo che la Provincia ha assunto di 
ente sussidiario per i Comuni con funzione di supporto per diverse materie, tra le quali la 
formazione e la sicurezza, può suggerire soluzioni diverse. Una scelta comune, magari 
provinciale, del RSPP che svolga tale ruolo per associazioni di comuni piccoli, consentirebbe, 
oltre alla realizzazione di ovvie economie di scala, di avere: 

 una maggiore disponibilità del professionista oltre che l’accrescimento di conoscenze e 
competenze specifiche che può essere utile in una logica di costante coinvolgimento 
dello stesso nei processi di gestione della sicurezza; 

 il confronto dei sistemi in atto nei diversi comuni; questo offrirebbe la possibilità di 
replicare azioni di miglioramento e buone prassi in uso senza oneri aggiuntivi. 

Tale scelta comune potrebbe realizzarsi attraverso una procedura di selezione e affidamento 
dell’incarico che sia basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; tale 
criterio garantirebbe una decisione sull’affidamento dell’incarico sostenuta anche da elementi 
qualitativi, elementi di garanzia sulla bontà della scelta, oltre che dall’offerta economica. In 
ultimo, la Provincia, attraverso il suo dirigente alla sicurezza, potrebbe ulteriormente aiutare 
questo processo, fungendo, tale dirigente, da riferimento per gli altri RSPP degli Enti Locali.  

 

 

2.3.3 IL MEDICO COMPETENTE 
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Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei 
requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi 
ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Non entriamo nel merito dei compiti specifici del medico competente. Vale, qui, la 
pena ricordare due cose: 

 si rimanda allo specifico Piano Mirato della Prevenzione sul Medico Competente 
realizzato dall’ATS della Brianza; 

 si rinvia alle osservazioni già espresse per il ruolo del RSPP in Comune, ritenendole 
trasferibili, in termini di coinvolgimento, anche al ruolo del medico competente. 

 

2.4  STRESS LAVORO CORRELATO 

 

In riferimento alla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato si allega il documento 
prodotto dal gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Raffaele Latocca della Unità Operativa 
Ospedaliera di Medicina del Lavoro dell'AO S. Gerardo di Monza. 

 

2.5  LA FORMAZIONE 

 

I risultati dell’indagine hanno mostrato un discreto livello di attuazione della formazione 
generale e specifica nei comuni della Provincia. Le carenze risultanti, però, sono rilevanti sia 
in termini concettuali che in termini di gestione del sistema sicurezza. La prima osservazione 
generale da fare è che la formazione è la più importante e decisiva misura di sicurezza in 
Comune. È questa leva che è in grado di modificare gli atteggiamenti, riorientare i processi, 
indirizzare i comportamenti e soprattutto consolidare una cultura della sicurezza. 

La formazione generale e specifica, pertanto, non possono essere trascurate rappresentando 
un coefficiente moltiplicatore delle altre misure di prevenzione attuate in Comune.  

Per tutte le informazioni generali e specifiche sulla formazione si rimanda allo specifico Piano 
mirato della prevenzione realizzato nel maggio 2014 dall’ATS della Brianza in collaborazione 
con il Comitato Provinciale ex art.7 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. consultabile sul sito dell’ATS – 
www.ats-brianza.it –. Tale Piano mirato dettaglia gli elementi normativi, gli adempimenti e gli 
approcci necessari per utilizzare correttamente la leva formativa all’interno del sistema 
sicurezza. 

In questo documento, conseguentemente, si vuole porre l’attenzione su alcuni aspetti propri 
degli enti locali e della realtà territoriale. Si potrebbe, con la regia ed il coordinamento 
dell’Ente Provincia: 

 sviluppare un intervento formativo comune basato su due direttrici: 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=25682&query=DEL%3A%2009%2004%202008%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=25682&query=DEL%3A%2009%2004%202008%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.ats-brianza.it/
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 la formazione istituzionale; realizzare la formazione prevista dal D.lgs 81/08 
generale e specifica per tutti gli attori interessati al fine di trasferire le 
conoscenze e gli approcci culturali condivisi alla sicurezza; 

 la formazione gestionale; sostenere e promuovere un intervento che trasferisca 
ai soggetti interessati una cultura gestionale che serve da collante del sistema 
sicurezza soprattutto in termini di misura di contenimento dello stress lavoro 
correlato; sapere gestire le proprie risorse, le persone che lavorano nel nostro 
settore, nel nostro comune valorizzandone le capacità, motivandole al lavoro, 
riducendo e risolvendo i conflitti, sono principi che devono diventare propri del 
patrimonio culturale dei singoli comuni;   

 organizzare e pianificare il processo in modo da: 
 ridurre i costi; utilizzare le sinergie tra gli enti istituzionali del territorio in 

associazione con la scelta affidata ad un'unica stazione appaltante: in questo 
modo si possono abbattere i costi rispetto ad un intervento formativo 
acquistato sul mercato dal singolo comune o da ristrette associazioni degli 
stessi;  

 estendere la formazione a tutti i comuni; un'unica pianificazione consentirebbe 
di programmare la formazione per tutti i comuni anche per quelli che a causa 
della carenza di risorse proprie o di figure professionali adeguate possono 
trovarsi in difficoltà nell’organizzazione dei corsi e nella ripetizione degli stessi; 

 garantire una standard qualitativo elevato; la possibilità di ricorrere al supporto 
di strutture che hanno familiarità con la realizzazione di eventi formativi quali 
quelle della Provincia, consente di poter aumentare gli standard di selezione 
delle società/enti che possono realizzare l’intervento; elevare gli standard 
selettivi potrà condurre alla scelta di società con maggiore esperienza e 
professionalità; 

 comunicare indirizzi e approcci omogenei; affidare ad un unico fornitore la 
formazione del D.lgs 81/08 significa uniformare l’approccio culturale alla 
sicurezza e trasferire idee e concetti omogenei; tale processo ha l’indubitabile 
vantaggio di creare un substrato comune tra gli enti del territorio che consenta, 
attraverso anche le ipotesi di scelta del RSPP prima rappresentate, la creazione 
di un cluster della prevenzione provinciale; 

 coprire integralmente la formazione specifica dei dirigenti, preposti e 
lavoratori; pianificare centralmente e monitorare il processo in tutti gli enti 
consente di verificare la effettiva realizzazione di tutte le iniziative previste dal 
D.lgs 81/08 e di programmarne la periodica revisione; 

 definire una condivisa interpretazione della classificazione delle categorie di rischio 
dei lavoratori degli Enti Locali; l’indagine ha evidenziato come la classificazione del 
personale per categorie di rischio sia soggetta ad una alta variabilità interpretativa; si 
rende necessario una indicazione comune su come classificare i dipendenti 
riconoscendo rischi comuni a categorie e profili omogenei. 
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CONCLUSIONI 

 

Da un’indagine e dai risultati della stessa abbiamo tracciato un possibile percorso di 
risoluzione delle criticità più importanti emerse.  

La successiva tabella prova a sintetizzare ed a rappresentare esaustivamente gli elementi 
essenziali della proposta. 

EEEVVVIIIDDD EEENNN ZZZAAA    CCCRRRIIITTTIIICCCIIITTT ÀÀÀ    PPPOOOSSSSSS IIIBBB IIILLLEEE   SSS OOO LLLUUUZZZIIIOOONNN EEE    RRRIIISSS UUULLLTTTAAATTT OOO   AAA TTTTTTEEESSSOOO    

Grande variabilità nella 
individuazione del Datore di 
Lavoro. In 9 comuni è il 
sindaco. In 9 comuni sono 
stati individuati più 
dirigenti/funzionari quali 
datori di lavoro. In 10 
comuni un solo 
dirigente/funzionario. 

La scelta del datore di lavoro 
sindaco non è aderente al 
disposto normativo. Sconta, 
inoltre, la transitorietà della 
nomina ed i necessari tempi 
di apprendimento 
organizzativo. 

La scelta di più 
dirigenti/funzionari 
comporta una  
frammentazione delle 
funzioni datoriali che può 
risultare pericolosa, per il 
“rischio da interferenze” 
anche all’interno di una 
stessa persona giuridica 

Individuazione di un unico 
dirigente/funzionario quale 
datore di lavoro con 
l’utilizzo dell’istituto della 
delega. Il datore di lavoro 
potrebbe quindi assegnare 
ad altro/i 
dirigente/funzionario le 
funzioni datoriali tutte, 
trasversali rispetto 
all’organizzazione comunale 
complessiva. Il modello 
diventa quindi:  
Sindaco – 
dirigente/funzionario (il 
Datore di Lavoro) - delega ai 
singoli dirigenti/funzionari  

Piena aderenza all’impianto 
normativo vigente (d. lgs 
81/08 e d.lgs.165/01). 
Linea gerarchica 
integralmente definita. 
Risoluzione dei problemi 
relativi alla possibile 
esistenza di più DVR o più 
RSPP. 
Corretta attribuzione delle 
funzioni in materia di 
sicurezza agli organi 
gestionali e non più agli 
organi politici 
Sviluppo di una cultura della 
prevenzione. 
Avvicinamento del sistema 
alle strutture. 

Il RSPP è nella grande parte 
dei casi una figura esterna 
(società o libero 
professionista). Nel caso di 
più datori di lavoro il RSPP è 
solitamente nominato da un 
solo Datore di lavoro. 

Il RSPP è raramente o 
scarsamente coinvolto nel 
processo di definizione, 
attuazione, monitoraggio e 
sviluppo del sistema 
prevenzionistico aziendale. 
Non si ha la percezione che 
sia ritenuta figura essenziale 
del sistema.  

Coinvolgere maggiormente il 
RSPP accentuando il suo 
ruolo di consulente del 
Datore di Lavoro sulla 
gestione del sistema 
sicurezza del Comune. 

Potenziare il ruolo della 
Provincia sia nelle 
procedure di  scelta del 
RSPP che nel processo di 
affiancamento degli stessi. 

Minori costi e maggiore 
qualità, potendo contare su 
competenze specifiche in 
fase di selezione del 
professionista.  

Maggiore coinvolgimento 
del RSPP e sviluppo di 
logiche di bench marking 
che possono consentire un 
confronto tra enti e, anche, 
un accrescimento delle 
competenze del RSPP  

I dirigenti sono stati 
individuati formalmente nel 
Documento di Valutazione 
dei Rischi in soli 9 comuni ed 
in solo 7 è stata fatta loro la 
formazione specifica  

I comuni sembrano avere 
difficoltà nella 
individuazione dei dirigenti 
nel DVR. Naturale 
conseguenza di tale difficoltà 
sono le carenze nella 
comunicazione e nella 
formazione specifica. 

Individuazione dei dirigenti 
ai sensi del d.lgs. 81/08 
all’interno del DVR. 

Coinvolgere i dirigenti nel 
sistema di sicurezza 
attraverso l’utilizzo della 
delega. 

Utilizzare la leva formativa 
per sostenere questo 
processo 

Sviluppo di un approccio alla 
prevenzione ed alla 
sicurezza di tipo partecipato. 

I dirigenti adeguatamente 
formati e sostenuti saranno i 
principali promotori di una 
cultura della prevenzione in 
Comune. 
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EEEVVVIIIDDD EEENNN ZZZAAA    CCCRRRIIITTTIIICCCIIITTT ÀÀÀ    PPPOOOSSSSSS IIIBBB IIILLLEEE   SSS OOO LLLUUUZZZIIIOOONNN EEE    RRRIIISSS UUULLLTTTAAATTT OOO   AAA TTTTTTEEESSSOOO    
I preposti sono stati 
individuati nel DVR in soli 
13 comuni 

I comuni hanno individuato i 
preposti in misura maggiore 
rispetto ai dirigenti ma 
comunque non sufficiente. 
Da migliorare la formazione 
specifica. 

Individuazione dei proposti 
ai sensi del d.lgs. 81/08 
all’interno del DVR e 
coinvolgerli nella 
progettazione e 
monitoraggio del sistema di 
sicurezza. 

Utilizzare la leva formativa 
per sostenere questo 
processo 

Sviluppo di un approccio alla 
prevenzione ed alla 
sicurezza di tipo partecipato. 

I preposti adeguatamente 
formati e sostenuti sapranno 
trasferire al meglio gli 
indirizzi e gli obiettivi di 
sicurezza ai lavoratori.  

La formazione specifica è 
stata effettuata in 20 comuni 
sui 28 del campione 

La formazione istituzionale, 
sia pure, realizzata in buona 
parte dei comuni, è 
percepita come mero 
adempimento normativo.  

Con il contributo (regia) 
della Provincia si potrebbe 
organizzare una formazione 
comune agli enti locali 
sviluppata su due direttrici: 
quella istituzionale (la 
formazione generale e 
specifica prevista dal 
d.lgs.81/08) e quella 
gestionale (gestione risorse 
umane, conflitti, 
contenimento stress lavoro 
correlato). 

La formazione comune sotto 
la regia della Provincia 
potrebbe consentire; 

 riduzione dei costi; 
 realizzazione di elevati 

standard qualitativi; 
 omogeneità degli indirizzi 

e approcci alla sicurezza; 
 estensione della 

formazione generale a 
tutti i comuni; 

 garanzia della formazione 
specifica per dirigenti, 
preposti e lavoratori; 

 uniformità dei criteri di 
classificazione delle 
categorie di rischio dei 
lavoratori. 

 

 

L’individuazione del datore di lavoro, l’importanza di nominare dirigenti e preposti, il ruolo 
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l’intervento della Provincia e la 
sinergia tra enti, la formazione quale misura di sicurezza ma non solo, sono tutti elementi 
tracciati nel documento nel tentativo di generare una cultura comune della sicurezza negli 
enti locali della provincia che non sia più il mero adempimento di una norma.  

Piccoli interventi, talvolta, hanno impressionanti esiti sulla cultura e sull’approccio di Enti e 
persone verso determinati argomenti: programmare riunioni periodiche che coinvolgano 
dirigenti, preposti e, al caso, lavoratori, su temi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro è una modalità per coinvolgerli sul sistema prevenzionistico e per sviluppare e 
consolidare una cultura negli enti. 
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ALLEGATO: LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-
CORRELATO NEGLI ENTI LOCALI 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO 

ATS DELLA BRIANZA 

U.O.O.M.L. DESIO E MONZA 

CONFERENZA DEI SINDACI 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
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PREMESSA 

 

Il Comitato Provinciale, ex art.7 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i., dell’ex ASL della Provincia di Monza 
e Brianza ha confermato la rilevanza delle risultanze presentate dalle U.O.O.M.L. ed ha, quindi, 
deciso di promuovere un Piano mirato della Prevenzione per la gestione del rischio stress 
lavoro correlato nei Comuni della Provincia.  

Si è quindi deciso di costituire un Gruppo di Lavoro costituito da operatori dell'ATS della 
Brianza e delle U.O.O.M.L. dell'Aziende Ospedaliere di Monza e di Desio-Vimercate,  da 
operatori dei Comuni della Provincia e dall'RSPP della Provincia di Monza e Brianza con 
l'obiettivo di definire linee guida per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato  
negli Enti Locali 

Il dato di partenza è che  presso  Ambulatori per la Prevenzione ed il Controllo dello stress 
delle UOOML di Desio e Monza, vi è stato in questi anni un accesso consistente di lavoratori 
degli Enti Locali (Comuni e Provincia) con disturbi stress lavoro-correlati e più in generale di 
disagio psichico.  

Come infatti documentato in Tabella n°1 nel confronto fra i diversi settori lavorativi, 
prendendo in esame la percentuale dei lavoratori che hanno avuto accesso agli Ambulatori 
dedicati negli ultimi 4 anni e la popolazione lavorativa di riferimento (dati INAIL come media 
sul periodo 2009-2012), si evidenzia come tra i settori più critici risulti la Pubblica 
Amministrazione che ricomprende Enti Locali, la Scuola ed il Settore sanitario. 

 

TABELLA N°1: Distribuzione relativa accessi ambulatoriali vs. INAIL per settore lavorativo 
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1. STRESS LAVORO-CORRELATO NELLE AMMINISTRAZIONI C0MUNALI 

La gestione del personale all’interno di strutture pubbliche, quali ad esempio le 
Amministrazioni Comunali, è inevitabilmente condizionata da problematiche relative al 
benessere psicofisico dei lavoratori. Dalla bibliografia scientifica emergono alcune aree 
critiche in riferimento al  rischio stress lavoro-correlato; in particolare sono considerate 
maggiormente a rischio le mansioni di Vigilanza Urbana, le figure operanti presso le Scuole 
Comunali Primarie (es. educatrici e personale ausiliario degli Asili Nido), gli operatori di 
assistenza sociale (assistenti sociali, educatori professionali, ausiliari)  e gli addetti ai servizi 
per i cittadini di front office  (addetti agli sportelli anagrafe, ecc.). 

Il lavoro della Polizia Locale  è considerato un’attività particolarmente esposta a situazioni 
sollecitanti sia da un punto di vista strettamente fisico e sia da un punto di vista psicologico. In 
ragione di tali circostanze è definito come potenziale fonte di stress. Si tratta di una tipica 
“professione d’aiuto” (caratterizzata da una frequente ed inevitabile relazione interpersonale 
con i cittadini/utenti), che si differenzia da altre categorie professionali (ad esempio gli 
insegnanti) in quanto l’operatore di vigilanza urbana è frequentemente esposto a pericoli per 
la propria incolumità e a situazioni di sofferenza umana. La letteratura specialistica è 
concorde nel ritenere il lavoro dell’operatore della Polizia Locale, come una delle occupazioni 
più stressanti oggi esistenti, esposta ad eventi traumatici come definiti nel DSM-IV al criterio 
A per la Sindrome Post-Traumatica da Stress (PTSD). I disturbi stress-correlabili 
maggiormente associati variano dai disturbi gastrointestinali, ai disturbi cardiovascolari, fino 
ai disturbi di insonnia. Differentemente da altre attività lavorative ugualmente soggette a 
stress, quella dell’operatore di Polizia Locale ha la specificità, condivisa con le altre 
occupazioni ad alto rischio per l’incolumità fisica del lavoratore, di estendere il livello di stress 
da lui vissuto anche ai propri familiari. Al riguardo alcuni autori rilevano che il lavoro nella 
Polizia Locale ha un impatto negativo a livello familiare incidendo significativamente sulla vita 
sociale. 

Altre professioni a forte rischio stress sono, senza dubbio, quelle di educatore professionale e 
di assistente sociale che spesso sfociano nella sindrome di Burnout. Tra i sintomi che 
maggiormente la caratterizzano troviamo labilità psichica, disturbi del sonno, mal di testa, 
distonie cardio-vascolari, ipertensione, tensione e logoramento psicofisico, tensione 
neurovegetativa, disturbi gastroenterici, dermopatie psicogene. I fattori che possono produrre 
stress  sono riconducibili ad alcuni gruppi principali, quali fattori individuali e socio-culturali, 
fattori relazionali e legati all’ambito sociale e fattori organizzativi. Studi recenti hanno infatti 
indagato l’importanza di avere un ambiente sociale accogliente in cui l’operatore può 
lavorare, in termini di rapporti con colleghi e superiori, come elemento determinante per 
ridurre il livello di stress percepito. Gli stessi autori dimostrano proprio come lo stress sia 
mediato dal supporto sociale tra i colleghi e dal livello di autoefficacia percepita, che fungono 
da moderatori dello stress e della sua manifestazione psicosomatica. 

Attualmente lo stress lavoro-correlato coinvolge più o meno tutti i settori delle 
amministrazioni pubbliche anche alla luce dei cambiamenti organizzativi cui sono stati 
sottoposti gli Enti Locali, per la necessaria progressiva razionalizzazione delle risorse  dovuta 
alla crisi economica degli ultimi anni. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La valutazione dello stress lavoro-correlato è prevista dall'art.28 comma 1 del Dlgs 81/08,  
secondo i  contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, ed il relativo obbligo decorre 
dal 1 gennaio 2011. 

In particolare le indicazioni della Commissione Consultiva del 18.10.2014  indicano la 
metodologia di valutazione del rischio divisa in due fasi: una necessaria (la VALUTAZIONE 
PRELIMINARE); l’altra eventuale (VALUTAZIONE APPROFONDITA), da attivare nel caso  in 
cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio stress lavoro-correlato e le misure di 
correzione adottate, a seguito della stessa, dal datore di lavoro si rilevino inefficaci. 

La VALUTAZIONE PRELIMINARE consiste nella rilevazione di indicatori relativi a tre distinte 
famiglie: 

 
1. EVENTI SENTINELLA, quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, 

turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medici competente, specifiche e 
frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da 
valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. 
andamento nel tempo degli infortunistici rilevati in azienda). 

2. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO quali ad esempio: ambiente di lavoro e 
attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le 
competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. 

3. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO, quali ad esempio: ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al 
lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (es: incertezza in ordine alle 
prestazioni richieste). 

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti 
aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva e, quando possibile, 
parametrica dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3. 

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 
dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o gli RLS.  Nelle aziende di maggiori dimensioni è 
possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità 
attraverso cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla 
metodologia di valutazione adottata. 

Dove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro – 
correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente 
tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano 
di monitoraggio. 

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro – correlato tali da 
richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli 
opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, 
comunicativi, formativi, etc.). Nel caso in cui gli interventi correttivi risultino inefficaci, si 
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procede, nei tempi, che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla 
fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). 

La VALUTAZIONE APPROFONDITA  prevede la valutazione della percezione soggettiva dei 
lavoratori. Tale valutazione può essere eseguita, relativamente alle famiglie di indicatori sopra 
riportati, attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi – 
strutturate. In tale fase si fa riferimento, ovviamente, ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto 
ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile 
che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. 

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione 
approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. 
riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni 
e nella verifica della loro efficacia. 

Un altro importante riferimento sono gli INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E 
GESTIONE DELLO STRESS LAVORATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA (10.12.2009) in 
particolare per i criteri che stanno  a monte della scelta del metodo e dell’adozione di 
strumenti, e si esplicitano  in tutti i seguenti presupposti: 

 essere promosso e gestito direttamente dal datore del lavoro e dal top 
management (questo è importante per gli Enti Locali in quanto tale percorso deve 
prevedere una forte collaborazione fra management politico ed amministrativo); 

 essere accompagnato da adeguate azioni informative e formative anche 
attraverso forme di sensibilizzazione e promozione rivolte ai lavoratori 

 essere orientato alle soluzioni soprattutto soluzioni di tipo collettivo, a forte valenza 
preventiva. Affrontare e risolvere casi individuali “ex post” è certamente utile e 
necessario, ma non può essere considerato una “soluzione preventiva”; 

 imperniarsi sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di 
coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti che devono poter essere 
consultati dalle fasi iniziali dell’intervento; 

 garantire sempre e comunque la centralità degli attori interni della prevenzione 
(RSPP,  Medico competente, RLS) anche nel caso che il “metodo” venga importato 
dall’esterno; 

 integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel processo 
complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo documento; il documento di 
valutazione del rischio da stress lavorativo deve essere pertanto organicamente 
implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale (art. 28 
comma 2 D.Lgs. 81/08) ed integrato nel programma generale di prevenzione e 
protezione aziendale; 

 essere accompagnato da azioni di contesto (a titolo puramente esemplificativo si 
citano i codici di condotta, codici etici,  il ruolo dei CUG). 
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2.  VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Il Gruppo di Lavoro si è confrontato in ordine a vari aspetti relativi alla valutazione e gestione 
dello stress lavoro-correlato, qui di seguito sintetizzati: 

 documentazione relativa a valutazioni del rischio stress lavoro-correlato già effettuate 
in Amministrazioni Comunali, disponibili su fonti accessibili; 

 azioni di sensibilizzazione ed informazione sullo stress lavoro-correlato; 
 metodi e strumenti per un efficace percorso di valutazione del rischio s-l-c nell'ambito 

delle Amministrazioni Comunali; 
 misure di riduzione, contenimento e gestione del rischio stress lavoro-correlato 

attivabili nell'ambito delle Amministrazioni Comunali. 

 
2.1   VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS L-C NEGLI ENTI LOCALI: DOCUMENTAZIONE 

 
Da una ricerca bibliografica effettuata sul web  e sulle riviste scientifiche di Medicina del 
Lavoro,  si è raccolta documentazione in riferimento alla valutazione e gestione dello stress l-c 
che qui si sintetizza: 

1. “Promuovere il corretto agire” stress lavoro-correlato – Comune di Roma Ricerca anni 
2009-11 
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ricerca_stress_22_3_1
3.pdf  

2. Valutazione del rischio stress lavoro-correlato – Città di Imola (09/05/2013) 
file:///C:/Users/mla-11111/Downloads/Comune%20di%20Imola-Estratto%20DVR-
rischio%20stress%20lavoro%20correlato.pdf  

3. Relazione di valutazione dei rischi per lo stress lavoro-correlato – Città di Castel San 
Giorgio (SA) rev. 20/09/2012 
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/allegati/23516.pdf  

4. La valutazione dello stress lavoro correlato in un grande Comune della Lombardia 
(2011).. GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO ED ERGONOMIA, 33(s2 n3), 
355-356. https://boa.unimib.it/handle/10281/26597 http://centrostresslavoro-
lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-correlato/ 

Tale documentazione è ovviamente puramente indicativa e non esaustiva dei percorsi di 
valutazione e gestione dei rischi effettuati nei Comuni sia a livello nazionale che a livello 
locale. 

Si segnala inoltre la presenza in bibliografia anche di esperienze di Promozione della Salute 
(WHP) soprattutto nell’ambito del network regionale dei luoghi di lavoro che promuovono la 
salute (Rete WHP Lombardia) - http://retewhplombardia.org/. 

 
 
 
 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ricerca_stress_22_3_13.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ricerca_stress_22_3_13.pdf
file:///C:/Users/mla-11111/Downloads/Comune%20di%20Imola-Estratto%20DVR-rischio%20stress%20lavoro%20correlato.pdf
file:///C:/Users/mla-11111/Downloads/Comune%20di%20Imola-Estratto%20DVR-rischio%20stress%20lavoro%20correlato.pdf
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/allegati/23516.pdf
https://boa.unimib.it/handle/10281/26597
http://retewhplombardia.org/


29 
 

2.2 AZIONI  DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO 

 

Dal confronto all’interno del Gruppo di Lavoro è emerso come sia importante e qualificante 
una azione preventiva di informazione e sensibilizzazione all’interno delle Amministrazioni 
Comunali sullo stress lavoro-correlato. Se l’informazione generale sulla prevenzione e 
protezione dei rischi per la salute e sicurezza è strumento utilissimo  a livello degli Enti Locali, 
come documentato dalla esperienza dell’RSPP della provincia di Monza e Brianza, la 
sensibilizzazione sullo stress lavoro-correlato può esserealtrettanto utile sia in fase di 
sensibilizzazione iniziale e/o di monitoraggio, che in fase di restituzione dei dati  riferiti alle 
valutazioni  del rischio specifico effettuate. Si allegano due strumenti informativi che possono 
essere utilizzate negli Enti Locali ai fini preventivi: 

1. Stress lavoro-correlato: come prevenirlo e gestirlo – Guida Operativa per i lavoratori 
degli Enti Locali (Allegato A);  

2. Fact-sheet Polizia Municipale e Vigilanza Privata  [la versione definitiva sarà pubblicata 
entro gennaio 2016 nel sito del Progetto Nazionale CCM dello stress lavoro-correlato:   
http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-correlato/  (Allegato 
B). 

 
 

2.3  METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO  

 
Per quanto riguarda i metodi e gli strumenti del percorso di valutazione dei rischi, il Gruppo 
di Lavoro ha identificato i seguenti punti qualificanti: 

 il percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato è un obbligo del Datore di 
Lavoro adiuvato dai dirigenti/preposti. In particolare è importante una stretta 
collaborazione fra “management politico” e “management amministrativo” all’interno 
degli Enti Locali. Se questo punto non è governato il percorso di valutazione e gestione 
del rischio rischia di essere vanificato; 

 è  opportuno soprattutto nei Comuni di medio-grandi dimensioni  che sia costituito su 
iniziativa del datore di lavoro, un “GRUPPO OPERATIVO” a cui partecipano: dirigente 
ad hoc delegato dal datore di lavoro in raccordo con preposti, un RLS, il RSPP ed il MC, 
ove nominato; tale Gruppo ha l’obiettivo di programmare e coordinare lo svolgimento 
dell’intero processo valutativo modulando il percorso anche in funzione degli esiti. Si 
ricorda che nel caso il Datore di Lavoro utilizzi un Consulente esterno per la 
Valutazione e Gestione del rischio specifico  è indicato che lo stesso operi all’interno 
del Gruppo Operativo; 

 Per quanto riguarda gli strumenti ed il metodo  di valutazione del rischio, si deve 
fare riferimento a modelli validati. Qui si indica il modello validato più in uso a livello 
nazionale che è quello dell’INAIL che rende disponibile il manuale 
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_po

rtstg_093254.pdf , con la possibilità di caricare i dati degli esiti della valutazione sul sito, 
avendo la possibilità di un confronto con una banca dati sintetici anonimi riferiti al 
settore specifico (Pubblica Amministrazione).  Per quanto riguarda la lista di  EVENTI 
SENTINELLA standard, la stessa potrebbe essere implementata con altri indicatori  
provenienti dai flussi informativi degli Enti Locali (segnalazioni Ufficio Relazioni con il 

http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-correlato/
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093254.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093254.pdf


30 
 

Pubblico, n° di richieste di interventi di manutenzione straordinaria su strutture, 
impianti e attrezzature, ecc.). Per quanto riguarda i questionari standardizzati per la 
percezione da parte dei lavoratori dello stress lavoro-correlato qui si indica per i 
lavoratori  appartenenti alle professioni di aiuto - polizia municipale, assistenti sociali, 
ausiliari assistenza domiciliare, ecc. - l’utilizzo del questionario per la valutazione del 
burn-out (Maslach Burnout Inventory - MBI); 

 sarà importante definire i GRUPPI OMOGENEI per mansioni e/o partizioni 
organizzative (aree, settori, ecc.). In particolare sarà importante che vengano 
identificati i gruppi omogenei potenzialmente più critici (Polizia Locale, Area 
Assistenza Sociale, Asili Nido Comunali, Operatori addetti stabilmente al front-office). 
Per quanto riguarda i Comuni  a bassa complessità organizzativa (orientativamente 
fino a 30 lavoratori) gli stessi possono procedere alla valutazione preliminare senza 
necessariamente identificare partizioni organizzative o gruppi omogenei distinti. In 
questi casi prevale infatti una gestione indifferenziata dovuta alla condivisione 
dell’ambiente di lavoro, un modello unico di comunicazione e la linea gerarchica 
diretta con la direzione. In linea generale non è opportuno procedere ad una 
suddivisione in gruppi omogenei quando la divisione per attività o mansioni porta ad 
una valutazione poco significativa (es. 2 amministrativi, 2 tecnici, 3 educatori e/o 
assistenti sociali, 6 operai) o identificativa di condizioni individuali che non 
consentono una corretta valutazione né prevenzione del rischio stress lavoro-
correlato; 

 come strumento utilizzabile per una autovalutare il percorso di VdR stress lavoro-
correlato, si fa riferimento al documento definito dall’ATS della Brianza per i Piani 
Mirati già effettuati negli anni precedenti nelle aziende di alcuni settori produttivi 
file:///C:/Users/mla-
1111/Downloads/STRESS_ASL_MB_SCHEDA_DI_AUTOVALUTAZIONE_AZIENDALE201
3_REV1.PDF  
 

 

2.4  MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO ATTUABILI 

 

Per quanto riguarda la gestione del rischio stress lavoro-correlato gli interventi possono 
essere ricondotti ad uno schema come sotto specificato. 

SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA   
 

1. INTERVENTI  DI INTERFACCIA CON L’ORGANIZZAZIONE 
 
 MISURE TECNICHE (potenziamento automatismi tecnologici, interventi tecnici di 

miglioramento delle condizioni di sicurezza); 
 MISURE ORGANIZZATIVE RIFERITE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (orario 

sostenibile, alternanza di mansioni nei limiti di legge e contratti); 
 MISURE PROCEDURALI (definizione di procedure operative, definizione di 

procedure di emergenza, ecc.); 

file:///C:/Users/mla-1111/Downloads/STRESS_ASL_MB_SCHEDA_DI_AUTOVALUTAZIONE_AZIENDALE2013_REV1.PDF
file:///C:/Users/mla-1111/Downloads/STRESS_ASL_MB_SCHEDA_DI_AUTOVALUTAZIONE_AZIENDALE2013_REV1.PDF
file:///C:/Users/mla-1111/Downloads/STRESS_ASL_MB_SCHEDA_DI_AUTOVALUTAZIONE_AZIENDALE2013_REV1.PDF
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 MISURE ORGANIZZATIVE ERGONOMICHE (design ergonomico del lavoro, 
dell’ambiente fisico, dei processi di lavoro); 

 REVISIONE DELLE POLITICHE AZIENDALI (azioni di miglioramento della gestione 
dei processi lavorativi e della sicurezza, azioni di miglioramento della 
comunicazione interna, definizione di codici di condotta, potenziamento del ruolo 
dei CUG). 
 

Questi interventi di tipo tecnico-organizzativo sono i più efficaci in termini preventivi ma 
anche i più gravosi in termini di investimento di risorse. 

 
2. INTERVENTI  DI INTERFACCIA CON IL GRUPPO / INDIVIDUI 

 
a) INTERVENTI INFORMATIVI  

 
 opuscoli, schede informative che possono essere implementate nel sito intranet 

aziendale accessibili a tutti i lavoratori); 
 Incontri informativi per i lavoratori (nelle Amministrazioni Comunali più grandi 

può essere valutata l’opportunità di effettuare incontri informativi per gruppi 
omogenei / partizioni organizzative) 

 
b)  INTERVENTI FORMATIVI  

 
 INTERVENTI DIRETTI ALLA PERSONA  finalizzati a modificare le caratteristiche 

personali, senza riferimento esplicito al funzionamento sul lavoro (formazione 
cognitivo-comportamentale orientata alla gestione dello stress, al coping 
adattivo,  training di rilassamento, ecc.); 

 INTERVENTI DI INTERFACCIA PERSONA-LAVORO volti a migliorare 
l’adattamento tra la persona e l’organizzazione  (programmi di supporto per i 
dirigenti/preposti orientati a gestire i conflitti di ruolo, le relazioni, il 
coinvolgimento dei lavoratori nell’apprendere abilità di problem-solving  e nel 
processo decisionale);   

 INTERVENTI ORIENTATI AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI  per migliorare 
l’efficienza e la qualità dei compiti lavorativi degli operatori (programmi di 
formazione psicologica per migliorare gli atteggiamenti, le capacità di 
comunicazione, le conoscenze, le abilità nella formazione, interventi di sostegno 
da parte dei dirigenti/preposti). 

 
Questi interventi hanno una valenza preventiva e di rafforzamento delle capacità adattative 
dei lavoratori (APPROCCIO MISTO). 

 
3. INTERVENTI  DI CONTENIMENTO DEI CASI 

 
 INIZIATIVE DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL LAVORATORE  (es. councelling 

individuale e di gruppo); 
 INIZIATIVE INTERNE /ESTERNE  DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AI LAVORATORI 

IN SOFFERENZA (primo filtro con gestione mirata interna dei casi da parte dei 



32 
 

Medici Competenti, invio dei casi con quadri di sofferenza neuropsicologica  e 
psicosomatica  presso  strutture ospedaliere  di secondo livello ). 
 

Tali interventi non rientrano nel campo della prevenzione ma sono interventi protettivi su 
soggetti in sofferenza pre clinica e clinica e necessitano di competenze sanitarie specialistiche 
(psicologi, medici del lavoro) 

Dopo il confronto all’interno del Gruppo di Lavoro, alla luce anche della valutazione di  
fattibilità degli interventi e di risorse disponibili, tenuto conto della diversità di complessità 
organizzativa dei Comuni del Territorio Provinciale (piccoli – medi –grandi comuni) si 
ipotizza, con il Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, l’opportunità di effettuare 
un Corso di Formazione per Dirigenti / Preposti  e Referenti del Sistema Interno di Sicurezza e 
Tutela della Salute  (RSPP, MC) dal titolo “CORSO PER LA GESTIONE DELLA CRITICITA’ 
RELAZIONALI ED IL POTENZIAMENTO DEL TEAM” della durata indicativa di circa 8 ore. 

Il Corso per garantire la migliore ricaduta in termini di prevenzione e gestione del rischio 
stress lavoro-correlato nei Comuni  del territorio, avrà un’articolazione e strutturazione di  
CORSO DI FORMAZIONE DEI FORMATORI ovvero destinato a  figure   che nell’ambito della 
rete dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza possano poi intervenire con sufficienti 
competenze formative sul tema specifico a livello dei Singoli Comuni. 

L’OBIETTIVO del Corso  è di fornire competenze su questi aspetti: 

 gestione delle criticità interpersonali e di gruppo attraverso la conoscenza e la 
possibilità di applicazione di sistemi motivazionali e modelli comunicativi adeguati;  

 rafforzamento del team di lavoro all’interno dei Comuni,  tenendo conto delle 
necessità di adattamento dei lavoratori ai cambiamenti organizzativi, ed alla 
razionalizzazione delle risorse. 
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