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RUOLO ATTORI SICUREZZA
Modello di prevenzione partecipata

Datore Lavoro
Staff

S.P.P

RLS

Preposti

RSU
Lavoratori
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Valutazione rischi
compie la valutazione sotto
la sua responsabilità

Organizzazione
Nomina responsabile e lavoratori
Spp - Medico competente
adotta disposizioni, documenta
e coordina

Datore di lavoro

Informazione e formazione
Informa e forma i lavoratori

Realizzazione
Deve operare per rendere effettiva la
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
intervenendo sugli impianti per eliminare o
ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione
Consultazione: deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza
4

Il Preposto rappresenta “l’occhio” del Datore di lavoro e del Dirigente sul
posto di lavoro ed ha:
 il dovere di sovrintendenza del lavoro e vigilanza sullo svolgimento;
 il dovere di disposizione e osservanza dell’utilizzo dei mezzi protettivi;
 il dovere di impartire le necessarie istruzioni e disposizioni, vigilando
sul loro rispetto ed attuazione;
 il dovere di vietare o fermare il lavoro in mancanza delle adeguate
misure preventive e protettive, dandone tempestiva notizia ai superiori
gerarchici;
 l’obbligo di adozione di tutte le misure alle quali può provvedere(sulla
base dell’esperienza, prudenza e diligenza) per garantire lo svolgimento
del lavoro in sicurezza;
 l’obbligo di attuare dei precetti di legge che lo riguardano;
 il dovere di messa in atto di tutte le possibili migliorie(in materia di
sicurezza) riguardanti l’esecuzione del lavoro.
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Nell’adempimento delle funzioni del PREPOSTO si può verificare:
1) Una conformità già apprestata e garantita dai suoi superiori e che
viene ad essere volontariamente o senza intenzione aggirata dai
lavoratori a lui sottoposti;
2) Una carenza originaria di misure di sicurezza.
Nel primo caso dovrà caratterizzarsi con forza il ruolo tipico del
PREPOSTO il quale dovrà pretendere l’osservanza degli assetti
disposti dalle alte gerarchie aziendali, ancor prima dell’esercizio
della vigilanza.
Nel caso di inerzia, a lui non spetterà svolgere una funzione suppletiva,
adoperandosi per ovviare alle altrui mancanze, ma solamente
adoperarsi per la pronta e, se del caso, ripetuta segnalazione delle
carenze, segnalando contemporaneamente ai propri lavoratori la
situazione di pericolo e gli apprestamenti, anche rudimentali, per
ovviarli.
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Volendo formulare una prima considerazione a questo punto
possiamo affermare che i DIRIGENTI ed i PREPOSTI
hanno per legge obblighi di sicurezza rientranti nell'ambito
delle "rispettive attribuzioni e competenze".
Cio' significa che questi soggetti non sono titolari di tutti gli
obblighi, come il datore di lavoro, ma soltanto di quelli
compatibili con le

"attribuzioni e competenze".
Da

questo ragionamento discende un'altra conseguenza
interpretativa in relazione alla identificazione degli obblighi
rientranti nel campo delle "attribuzioni e competenze".
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La figura del PREPOSTO preesiste storicamente al sistema
disciplinato dal D.Lgs. n. 626/1994 e - in qualche modo alle stesse espresse previsioni contenute nel D.P.R. n.
547/1955 è ripreso da D.Lgs 81/08.
SI TRATTA DI UN SOGGETTO LA CUI RAGIONE D’ESSERE
E’ FISIOLOGICAMENTE INSCINDIBILE DALLA
REALTA’ IMPRENDITORIALE.
In questi termini il PREPOSTO viene considerato già dagli
artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547/1955 e dal D.Lgs 81/08, a
fianco del datore di lavoro e del dirigente. Egli
sovrintende a quelle stesse attività alle quali sono addetti
i lavoratori subordinati, che il datore di lavoro esercita e
il dirigente dirige, sotto vari profili, attuando le misure di
sicurezza, informando i lavoratori dei rischi specifici cui
sono esposti nonché disponendo ed esigendo da parte
degli stessi l’osservanza delle misure di sicurezza e l’uso
dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.
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