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Chi è un funzionario?
Il titolo di lavoro di "funzionario" non rende una persona un funzionario ai sensi delle leggi sulla salute e 
la sicurezza sul lavoro (WHS). I funzionari ricoprono posizioni che consentono loro di avere un'influenza 
significativa sul processo decisionale dell'organizzazione o la capacità di influire in modo significativo 
sulla situazione finanziaria dell'organizzazione. Il processo decisionale non deve necessariamente 
coinvolgere in modo specifico le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ma riguarda le 
decisioni in generale che hanno un impatto significativo sull'organizzazione. 

Un funzionario deve operare con la dovuta diligenza per garantire che la persona che dirige un'azienda  
o un'attività (PCBU) adempia ai suoi obblighi in materia di salute e sicurezza per proteggere i lavoratori  
e altri soggetti dai danni. 

Cosa è la dovuta diligenza?
Dovuta diligenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro significa garantire che la PCBU attui e 
mantenga sistemi di lavoro sicuri. Questo include il monitoraggio e la valutazione della gestione della 
salute e la sicurezza sul lavoro all'interno dell'organizzazione. 

Il funzionario può non essere direttamente coinvolto nella gestione quotidiana, ma deve garantire che la 
PCBU offra un ambiente di lavoro sicuro, fornendo risorse, creando e applicando processi e procedure  
e rivalutando rischi, incidenti e misure di controllo. 

Per un elenco degli obblighi di dovuta diligenza, fare riferimento al paragrafo 27(5) della WHS Act. 

Perché un funzionario ha degli obblighi?  
I funzionari possono influenzare significativamente la cultura e la credibilità dell'azienda o dell'attività 
attraverso le loro responsabilità, decisioni e condotta aziendali. I funzionari hanno il dovere di usare la 
dovuta diligenza poiché, prendono decisioni in materia di investimenti e politiche aziendali, che possono 
avere un impatto sugli esiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
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Cosa significa partecipare ai processi decisionali?
Il processo decisionale è l'atto o il processo di presa di decisioni su qualcosa, in modo individuale o con 
altre persone.

Un funzionario può essere considerato un partecipante al processo decisionale quando contribuisce a o 
prende una decisione. Sulla base di ciò, una persona responsabile solo di raccomandare o applicare tali 
decisioni non viene considerata funzionario. 

Che cos'è una parte importante (sostanziale) di un'azienda o di un'attività? 
Stabilire se una decisione riguardi un'ampia parte di un'azienda o di un'attività può essere valutato solo 
caso per caso. Una valutazione potrebbe includere il determinare se tali decisioni:

 • sono di alto livello o strategiche 
 • riguardano un numero significativo di persone
 • sono finanziariamente ingenti (inclusi i costi iniziali e di manutenzione)
 • incidono sulle attività principali, e di quanto.

Un funzionario può essere accusato di un illecito ai sensi della legge sulla 
salute e la sicurezza sul lavoro? 
Un funzionario può essere accusato di alcuni illeciti ai sensi delle leggi sulla salute e la sicurezza sul 
lavoro qualora non adempia al suo dovere di dovuta diligenza.

Un volontario può essere un funzionario?
Affinché un volontario sia considerato funzionario in relazione agli obblighi di salute e sicurezza 
sul lavoro, l'organizzazione di volontariato deve soddisfare la definizione di PCBU. Ciò significa che 
l'organizzazione deve impiegare almeno un lavoratore retribuito. Il fatto che un volontario di una PCBU 
sia un funzionario dipende dal suo coinvolgimento e dalla sua influenza sull'organizzazione. 

Un volontario può essere un funzionario se:

 • fa parte di un consiglio di amministrazione o di un comitato di un'organizzazione
 • prende decisioni o partecipa alla presa di decisioni che riguardano l'intera organizzazione o gran 

parte di essa 
• ha la capacità di influire in modo significativo sulla situazione finanziaria dell'organizzazione.  

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla salute e alla sicurezza sul lavoro per le organizzazioni  
di volontariato.  

Un volontario con l'incarico di funzionario ha il dovere di dovuta diligenza, ma non può essere perseguito 
per non aver adempiuto a tale dovere. Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità dei lavoratori 
e delle altre persone sul luogo di lavoro. 

Per ulteriori informazioni, leggere Linee guida interpretative: gli obblighi del funzionario in materia 
di salute e sicurezza.  

Questa è una breve guida. I titolari di obblighi devono fare riferimento al testo di legge Work 
Health and Safety Act 2020 e ai regolamenti associati per una comprensione completa di doveri  
e responsabilità. 
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