
Diritti, doveri e sanzioni per Diritti, doveri e sanzioni per 

i vari soggetti aziendalii vari soggetti aziendali



Datore di lavoroDatore di lavoro

Datore di lavoro:Datore di lavoro:
èè ““il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratoreil soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lo, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’’assettoassetto
dell'organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta ladell'organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivitpropria attivitàà, ha la responsabilit, ha la responsabilitàà delldell‘‘organizzazioneorganizzazione
stessa o dell'unitstessa o dell'unitàà produttiva, in quanto titolare dei poteriproduttiva, in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesadecisionali e di spesa”” (D. (D. LgsLgs n. 81/08, art. 2, lettera b).n. 81/08, art. 2, lettera b).



Datore di lavoroDatore di lavoro

}}** Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni:Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni:
èè ““il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero ilil dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi infunzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiacui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, esso gestionale, esso èè indicato dallindicato dall’’organo di vertice delle singoleorgano di vertice delle singole
amministrazioni,i n caso di omessa individuazione o diamministrazioni,i n caso di omessa individuazione o di
individuazione non conforme ai criteri coincide con lindividuazione non conforme ai criteri coincide con l’’organoorgano
di verticedi vertice”” (D. (D. LgsLgs n. 165/01, art. 1, comma 2).n. 165/01, art. 1, comma 2).



DirigenteDirigente

persona che, in ragione delle persona che, in ragione delle 
competenze professionali e dicompetenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguati poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dellalla natura dell’’incarico conferitogli, incarico conferitogli, 

attua le direttive del datore diattua le direttive del datore di

lavoro organizzando llavoro organizzando l’’attivitattivitàà
lavorativa e vigilando su di essa;lavorativa e vigilando su di essa;


