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V

il

AI Soggetti interessati
AI DSGA
All'Albo
dell'Istituto AI
Sito Web
dell'Istituto
In Amministrazione
Trasparente

Oggetto: determina individuazione incarico RSPP, A.S. 2019/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

Vìsto
44e

Verificato

Verificato

Visti
Visto

Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l'art. 17, che
al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di
lavoro la designazione del RSPP; l'art.31, che definisce
l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l'art.
32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di
addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere
all'individuazione del personale da adibire al servizio: l'art. 33.
che individua i compiti cui prowede il servizio di prevenzione
e protezione.
il D.1. n. 129/2018 ed in partrcolar modo gli articoli nn. 43.

45;
che nella presente Istituzione Scolastica non sia presente
personale in possesso dei requisiti richiesti o che si sia
dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32
comma 8 lettera a) del D.lgs. 81/2008);
che nelle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di
Torino non
è presente personale che si sia dichiarato
disponibile ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 comma 10 del
D.Lgs.81/2008);
gli arti. N. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 relativi alle
collaborazioni plurime;
l'avviso pubblico relativo la selezione
per il conferimento di un incarico di Responsabile Servizio

Viste
Considerato

Valutati
Considerato

Prevenzione e Protezione per esperto esterno, prot. n.
2978/2019;
l'istanza pervenuta entro il termine di scadenza del 20/12/2019
del Sig. GagliardiDomenico;
che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di
natura specialistica e attività che riguardano materie di
particolare delicatezza ove emerge la rilevanza dell'interesse
pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici, il
rapporto fiduciario con il dirigente;
positivamente i servizi complessivamente resi dal Geom.
Domenico Gagliardi nel periodo di collaborazione con la DS;
che tra l'Amministrazione interessata e il Geom. Domenico
Gagliardi non sono Insorte contestazioni relative all'esecuzioni
di contratti precedenti;
DETERMINA

L'affidamento dell'incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) al Geom. Domenico Gagliardi, con decorrenza dal
01/01/2020 fino al 31/12/2020, fatto salvo comunque il diritto ex art. 1, c. 13 della
L. n. 135 del 07/08/2012 (inerente la facoltà di recesso in qualsiasi momento del
contratto stipulato. previa formale comunicazione di preavviso all'affidatario non
inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite) e la
corresponsione di euro 2000,00 omnicomprensivo.
L'affidamento del servizio di che trattasi sarà perfezionato con sottoscrizione di
contratto.
Torino,23 dicembre2019
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La Dirigente Scolastica
Prof.ssa VeronicaAncona
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