
 

 

“ IL NUOVO PREPOSTO “ 
 

Il Testo Unico 81/08 all’art. 2 definisce (come già previsto dalla 626/94) il 
preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali 
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
 
Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè: 
 

➢ Sovrintendere alle attività lavorative svolte dai lavoratori; 
➢ Garantisce l’attuazione delle istruzioni ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro; 
➢ Controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori. 

 
Nomina del preposto 
Modifica all’art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: è introdotta la nomina 
obbligatoria del preposto. 

b-bis) Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle 
attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi 
collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al 
preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente 
periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività. 
  

 
Formazione del preposto 
8 ore nuova edizione e 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. 
 
Inoltre, la Normativa stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di 
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare 
espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di 
preposto. 

 

 
IL PREPOSTO NEL MONDO SCUOLA 

 
Nella scuola i preposti sono lavoratori che svolgono compiti operativi di controllo, 
coordinamento e comando. Nella scuola sono considerati «preposti di fatto», le seguenti 
figure professionali: 

❖ Il Dsga (Nella scuola paritaria il Direttore Generale e/o il Responsabile dei servizi di 
segreteria); 

❖ I Presidi, Vicepresidi e i Coordinatori didattici di tutti gli ordini di scuola; 
❖ Gli Insegnanti tecnico-pratici e/o i docenti che hanno responsabilità di conduzione 

dei laboratori il cui compito si esplica nella sorveglia dell’attività didattica svolta dagli 

studenti che frequentano i laboratori (solo se svolgono attività didattica all’interno di 

laboratori con uso di attrezzature) e i docenti di educazione motoria (attività in 

palestra). 


