Capo d’Orlando 21/08/2020

OGGETTO: Avviso esterno di selezione per l’assegnazione dell’incarico di “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” ai sensi del D.LGS 81/08 modificato ed integrato dal
D.Lgs n. 106/09.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
ESAMINATO, in particolare, l'art. 31 del suddetto D.lgs. inerente l’organizzazione del servizio di prevenzione e di
protezione; l'art. 32 in ordine ai richiesti requisiti professionali per le figure di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione nonché i comma 8 e 9 che stabiliscono le priorità con cui si deve
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio ed altresì l'art. 33, che individua i compiti
cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
VISTO il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs (D.l. n° 832 del 29/09/2008), il quale prevede, in
assenza di personale munito dei prescritti requisiti tecnici professionali, disponibile a ricoprire l'incarico
di RSPP, che tale incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole
che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
VISTO il D.lgs n. 195 del 23/06/2003 in materia di individuazione delle capacità e dei requisiti professionali
richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e
alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
CONSIDERATO che l’art. 17 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la nomina del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del dirigente scolastico.
CONSIDERATO altresì che la mancanza di personale interno, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del
D.lgs. 81/08, disponibile a ricoprire la funzione di RSPP, rende obbligatorio, ai sensi del 4° comma
dell’art. 31 del medesimo D.lgs., il “ricorso a persone o servizi esterni”;
RILEVATO che ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 32 del D.lgs. 81/08, negli Istituti di Istruzione e di
Formazione Professionale, nel caso in cui non venga reperita la risorsa necessaria all’interno della scuola
interessata, il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo, ai sensi della lettera b) tra: il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
CONSIDERATO inoltre che ai sensi del comma 9 dell’ art. 32 del D.lgs. 81/08, in assenza del personale di cui
alle lettere a) e b) del comma 8 è possibile avvalersi in via prioritaria di convenzioni con gli enti
proprietari degli edifici scolastici o in via subordinata con enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto libero professionista.
VISTO il regolamento di Istituto.
DETERMINA
Art. 1 – Di effettuare una selezione finalizzata all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) prioritariamente nell’ambito del personale interno di questa Istituzione Scolastica ed in
mancanza, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08, tra il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al suddetto articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti ovvero in
assenza del suddetto personale avvalendosi prioritariamente dell'opera di un esperto esterno appartenente
all’ente locale proprietario degli edifici scolastici ed, in via subordinata, ad enti o istituti specializzati in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ovvero con altro esperto esterno libero professionista.

Art. 2 – A tal fine sarà emanato avviso di selezione con procedura comparativa per soli titoli per il
conferimento di un incarico di prestazione d'opera in qualità̀ di RESPONSABILE DEL

SERVIZIO -

PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. di cui all'art. 17 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. dell’IIS F. P.
Merendino della durata di un anno, a partire dalla data di stipula del contratto.
Art. 3 – Nell’avviso saranno indicati l’ambito di intervento, le prestazioni richieste al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, i requisiti generali e specifici di ammissione, i termini e le modalità di presentazione
della domanda, il compenso previsto nonché la procedura ed i criteri di valutazione delle domande.
Art. 4 – L’importo necessario per corrispondere il compenso dovuto al soggetto cui sarà conferito l’incarico
sarà reperito nell’ambito delle Risorse disponibili ai sensi dell’art. 231, comma1, D.L. 34/2020.
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria
Ricciardello.
Art. 6 - la presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico nonché alla Sezione
Amministrazione Trasparente.
LA DIRIGENTE
PROF.SSA MARIA RICCIARDELLO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

