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Il modulo introduttivo è utile per fare il punto sulla figura del dirigente e sui
suoi ruoli in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte introduttiva del
corso di aggiornamento per preposti, con una durata di circa 30 minuti.
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Lo schema generale del corso serve proposto può essere modificato sulla base
delle esigenze del formatore e della realtà aziendale.
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Si illustra la formazione obbligatoria per il dirigente, per cui è previsto
un aggiornamento quinquennale.

Il docente esponendo quanto riportato nella diapositiva sottolinea che i
quattro moduli sono integralmente sostitutivi della formazione prevista
per i lavoratori e che al termine del corso è prevista una prova di
verifica.
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In questa diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la
gestione della SSL.
I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di
massima e rimandando alle fase successive dell’intervento:
• DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro;
• RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi;
• ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL;
• Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze

del DL;
• RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto

o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL;
• Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che

può essere interno o esterno all’azienda;
• Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti

l’intervento in caso di necessità di primo soccorso;
• Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti

l’intervento in caso di emergenze di varia natura;
• Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a

vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL.

Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di:
• Attribuzione di specifici compiti;
• Competenza necessaria per l’esecuzione del compito;
• Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei

propri compiti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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In questa diapositiva si introduce lo schema generale di un organigramma per
l’individuazione delle diverse figure di SSL.
Nella lettura si faccia notare che:
• Il RSPP è posto in staff al DL
• La stessa posizione è associata al MC
• In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non

è detto
• In un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente

sotto il DL
• Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti

speciali

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Delineare la funzione e la posizione dei dirigenti con organigrammi di esempio
che possono essere disegnati sulla lavagna. Anche in questo caso occorre
sottolineare l’importanza del principio di effettività (art. 299 del TU e s.m.).

Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva è stato quindi
lasciato lo spazio e per inserire i nominativi o la posizione organizzativa dei
dirigenti. Se l ’ individuazione dei dirigenti è semplice non c ’è bisogno di
ulteriori approfondimenti. Nel caso di organizzazioni complesse occorre invece
entrare nel merito e spiegare con quale criterio sono stati individuate le figure
che rispondevano alla definizione di dirigente.



Si dà lettura della definizione di legge.
Ci si può soffermare su alcune riflessioni:
• Il dirigente è tale in ragione delle competenze professionali (cosa sa fare)

e gerarchici (cosa è messo nelle condizioni di fare);
• I poteri conferiti al dirigente devono essere adeguati alla natura del suo

incarico;
• Il dirigente è comunque un esecutore del volere del DL rappresentato

dalle sue direttive;
• Al dirigente spetta il potere di organizzare e quindi di vigilare sulle

attività lavorative.

Approfondimenti: art. 2 e 18 del D.Lgs. 81/08
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Ci si sofferma sui compiti che sono stati storicamente attribuiti al dirigente
dalla Giurisprudenza. Questi sono ripresi e dettagliati dall’art. 18 del D. Lgs.
81/08 dove sono accomunati a quelli del datore di lavoro.

Si chiarisca che i compiti dell’art. 18 sono in prima battuta assegnati al DL che,
in un’organizzazione complessa, può assegnarne e delegarne una parte alle
altre figure di SSL.

Approfondimenti: art. 2 e 18 del D.Lgs. 81/08



Si riportano per punti le prime classi di sanzioni previste dall’Art. 55 
“Sanzioni per il datore e il dirigente”:
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a.  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 
4.384,00 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, 
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), 
b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 
5.260,80 euro per la violazione  dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 
5.699,20 euro per la violazione  dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), 
f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettered) 
ed e-bis), 46, comma 2;
d)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 
6.576,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) 
e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si  
applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo63, o 
3-ter;
e)  con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli 
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 
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f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro 
per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro  
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento 
agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro  
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con 
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno , e dell’articolo 25, 
comma 1, lettera e), secondo periodo , e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per 
ciascun lavoratore, in caso di  violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro  in 
caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
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Continua l’elencazione delle sanzioni per il dirigente.



Continua l’elencazione delle sanzioni per il dirigente.



Continua l’elencazione delle sanzioni per il dirigente.



È molto importante a questo punto introdurre l’art. 299 sull’esercizio di fatto
dei poteri direttivi. La disposizione si applica a DL, dirigenti e preposti e
stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure
occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni
effettivamente svolte e ai potere effettivamente esercitati.

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi:
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
ivi definiti.
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L’esempio della domanda di riepilogo permette di riassumere gli obblighi per i
dirigenti e la loro identificazione “de facto” così come spiegato nella sezione.
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