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  Al prof. Bolignari Giuseppe 

 
      Albo Sito 

                 Amministrazione trasparente 

 
 
 
Oggetto: Incarico di Collaborazione Plurima responsabile servizio prevenzione e protezione 

d.lgs 81/2008 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'art. 35 del CCNL 2007 comparto scuola; 

VISTO Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTA la determina n. 122 del 29/06/2021 -  prot. n. 13344; 

VISTO l’avviso prot. n. 13346 del 29/06/2021, che è parte integrante della presente nomina; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione esaminatrice nominata con decreto prot. n. 14533 del 

20/07/2021; 

VISTA la determina n. 128 del 26/07/2021 che individua la S.V. quale destinatario della proposta 

per il conferimento del presente incarico; 

  

NOMINA 

 

L’Ing. Bolignari Giuseppe, nato a Palermo il 22.04.1970 e residente a Palermo in via A. Furitano, 7   

C.F.: BLG GPP 70D22 G273C, in  possesso dei requisiti   previsti  dall’avviso   per il reclutamento 

di personale per il conferimento dell’ incarico di responsabile del servizio  di prevenzione  e  

protezione  ai  sensi  del  D.lgs  81/2008   e   successive   modifiche  e integrazioni, di seguito 

denominato RSPP. 

Il RSPP nello svolgimento dell’incarico dovrà rispettare le condizioni indicate nella presente 

nomina, di cui le premesse costituiscono parte integrante: 
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ART. 1 

 

Il RSPP si obbliga a fornire la propria prestazione per l’intera durata della nomina (24 mesi a far 

data dal 01.09.2021). 

 

 ART. 2 

 

Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico, effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per 

procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qual volta sopraggiunga rilevante necessità, su 

richiesta motivata dal Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un 

verbale. 

 

Il Responsabile S.P.P. , oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs 81/2008, dovrà 

assicurare quanto segue: 
 

1. Redigere il documento di valutazione dei rischi per l’Istituto; 

2. Aggiornare/revisionare i documenti esistenti inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

3. Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente; 

4. Elaborare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione 

dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

5. Elaborare le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività svolte all’interno dell’Istituto; 

6. Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

7. Informare i lavoratori, alunni inclusi: 

 Sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei 

laboratori didattici, 

 Sulle misure di protezione da adottare, 

 Sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, 

 Sulle normative di  sicurezza e disposizioni legislative in materia, 

 Sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso 

di incendio e terremoto. 

8. Tenere il corso di formazione/aggiornamento sicurezza per il personale, o collaborare per la 

realizzazione delle procedure per l’individuazione di Aziende esperte nel campo della 

formazione del personale, ai sensi del D.lgs 81/2008; 

9. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
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10. Partecipare alla riunione annuale con tutti gli Addetti al Servizio di Prevenzione (o con i 

referenti per la sicurezza), occupandosi insieme agli altri responsabili, della redazione del 

verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

11. Garantire  la  disponibilità  di  tutta  la  documentazione su riportata, in ogni momento presso la         

        Segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia; 

12. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (o con i 

referenti per la sicurezza); 

13. Aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli 

ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura 

di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, 

secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 

14. Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 

relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

15. Predisporre la modulistica e l’assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e di 

prevenzione dal terremoto e dall’incendio (almeno 2 prove per ogni anno scolastico); 

16. Garantire l’assistenza in caso si ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 

17. Collaborare alla individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente e redigere il funzionigramma; 

18. Supportare la Scuola nelle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione, oltre che alla documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

19. Assistere la Scuola nell’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R.37/98), 

del “Registro delle Manutenzioni”, del “registro di Carico e Scarico” dei materiali 

tossico/nocivi; 

20. Coordinarsi con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori, per gli adempimenti necessari; 

21. Assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza; 

22. Individuare la segnaletica da affiggere all’interno della Scuola. 

 

ART. 3 

 

- La suddetta attività dovrà essere eseguita personalmente dal RSPP e dovrà svolgersi presso i 

locali della sede centrale e delle succursali dell’Istituto Superiore “GIOENI - TRABIA”. 

- L’incarico decorrerà a far data dal 01.09.2021 e avrà la durata di 24 mesi da tale data. 

 

ART. 4 

 

II compenso complessivo annuo omnicomprensivo per l'espletamento dell'incarico è fissato in € 

1.900,00 (euro millenovecento/00) omnicomprensivo delle ritenute e/o imposte dovute per legge 

dall’incaricato  sulla  base  della dichiarazione fiscale  rilasciata,  e  degli oneri  di  legge  a  carico  

del  committente (oneri riflessi), nonché eventuale IVA se dovuta a seguito di emissione di fattura 

da parte del professionista. Ai sensi della normativa vigente il compenso è comprensivo di tutte le 
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spese che la S.V. effettua per l’espletamento dell’incarico, e viene erogato a seguito di accertamento 

da parte del D.S. dell’esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali. 

Non si procederà ad anticipazione di somme. 

Eventuali ritardi nel pagamento, comunicati tempestivamente all’interessato, non danno origine ad 

oneri per l’Istituto. 

L’importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività. 

Ai fini del conguaglio fiscale e previdenziale questo Istituto scolastico provvederà alle 

comunicazioni di competenza. Ai fini dell'adempimento dell'anagrafe delle prestazioni i dati relativi 

ai compensi liquidati saranno comunicati all'Istituto di appartenenza per gli adempimenti di 

competenza. 

 

                                                             ART. 5 
 

La presente nomina ha validità di 24 mesi a far data dal 01.09.2021 e viene esclusa ogni tacita 

proroga. 

 

ART. 6 
 

Resta espressamente inteso che nel caso di impossibilità sopravvenuta nella prestazione, per il 

venire meno di ogni altra condizione o ragione indipendentemente dalla volontà dell’Istituto, 

null’altro potrà essere rivendicato o reclamato dal RSPP ad eccezione di quanto deriva dalla 

prestazione effettivamente erogata e non ancora retribuita al momento in cui si verifica 

l’impossibilità della continuazione del rapporto. 

 

                                                                    ART. 7 
 

 
 

 
 

Per l’impossibilità da parte del RSPP ad ultimare la prestazione l’ Istituto potrà richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

 

 

ART. 8 

 

Qualora l’Istituto dovesse riscontrare che l’operato del RSPP non risponda a quanto previsto in 

premessa, la presente nomina potrà essere revocata e null’altro potrà essere rivendicato e reclamato 

dal RSPP ad eccezione della regolarizzazione di quanto deriva dall’opera prestata e non ancora 

retribuita al momento della rescissione. 
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                                                                  ART. 9 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 

81/2008 e s.m.i. 

 

 

        ART.10 
 

I dati personali conferiti saranno trattati nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria e per gli 

adempimenti connessi alla prestazione lavorativa, nel rispetto della normativa in materia D.Lgs. 

101/2018 

                                                             

 

     

 

     IL RESPONSABILE S.P.P.                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Ing. Giuseppe Bolignari            Ing. Andrea Tommaselli 
                                                 Documento firmato digitalmente 
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