Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«NAUTICO GIOENI – TRABIA»
- Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Al DSGA
Sito-Amministrazione Trasparente
Al Personale della scuola
Alle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e
Provincia
Al Comune di Palermo
Al centro per l'impiego - Palermo
Determina n. 69 del 20/03/2019
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di prestazione professionale di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il D.Lgs. n. 81/08 al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure
generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
CONSIDERATO che l’art. 31 del citato D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro organizzi il
Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarichi persone o servizi
esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e
dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto per salvaguardare la sicurezza
all’interno degli ambienti di lavoro;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32, D.lgs. 81/2008 il Dirigente, fermo restando la propria
diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, può avvalersi dell’opera di esperti
esterni per l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI gli artt. 43, 44, 45 del D.A. n. 7753/18 concernente le "Istruzioni generali gestione
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio
Regione Siciliana";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti;
VISTO Il D.Lgs n. 81/08 “ Tasto Unico sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Considerato che l’art. 32, commi 8 e 9, del suddetto decreto così recita: negli istituti di istruzione, di
formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,
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 tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) 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; In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti
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possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituzioni specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista;
CONSIDERATO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è
scaduto il 08/03/2019; Tutto ciò visto e considerato, parte integrante del presente avviso;
CONSIDERATA la necessità di indire la procedura pubblica per individuare n. 1 unità di
personale titolare interno all’Istituzione scolastica ed, in subordine personale esterno, in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 32, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, al quale conferire
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 4 del 01/03/2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione
DETERMINA
–

–
–

–
–
–
–
–
–

di dare avvio alla procedura, mediante avviso, per la selezione, fra il personale titolare
interno all’istituzione scolastica, ed in subordine fra il personale esterno, del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione, per n. 12 mesi dalla data di stipula del contratto;
di approvare lo schema dell' avviso e la relativa modulistica che fanno parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per soli titoli
culturali/professionali ed esperienze specifiche, secondo “i criteri di selezione” indicati
nell'avviso stesso;
di demandare la valutazione delle richieste pervenute alla commissione, all'uopo individuata
per l'espletamento della selezione;
di riconoscere al professionista individuato un compenso non superiore ad € 1.900,00
(omnicomprensivo) come quanto storicamente destinato a tale incarico;
che il costo dell’ incarico graverà sul conto A1 – E.F. 2019.
di procedere all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta
valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti;
che i requisiti richiesti e i criteri di valutazione dei curricula saranno specificati
dettagliatamente nell' avviso;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico

E.P.

