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Torino, 15/01/2019

All'albo del sito istituzionale
Agli Atti

DECRETO
per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
• che l'art. 17 comma 1 lettera b) del DLgs. 81/2008 individua fra gli obblighi del datore di lavoro la
designazione del RSPP;
• che il contratto di prestazione professionale per l’incarico di RSPP è scaduto il 31/12/2018;
 che con determina n. 7900/2018 del 21/12/2018 si è dato avvio alla procedura di individuazione del
personale interno per l’incarico di RSPP, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 che in esito all’avviso prot. n. 7916 – pari data – nessuna istanza è stata presentata alla scadenza
fissata (31/12/2018);
• che con Avviso prot. n. 107 del 9/1/2019 si è stabilita la proroga del termine per la ricezione delle
candidature del personale interno al 15/01/2019, per la concomitanza – nel periodo di vigenza del
bando – delle festività natalizie.
CONSIDERATO che al termine stabilito risulta presentata la sola candidatura per il ruolo di RSPP del Prof.
Cosimo Malvindi;
VALUTATA positivamente la candidatura del Prof. Malvindi, in possesso dei requisiti professionali di cui
all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106 e che presenta
un curriculum di provata esperienza e adeguate capacità tecniche per ricoprire il ruolo di RSPP delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997;
VISTO l'art. 43 del Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi a esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti approvato dal Consiglio di Istituto,
DECRETA

1. di conferire per un anno, con decorrenza 15/1/2019, l'incarico di RSPP (art. 33 D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.) al Prof. Cosimo Malvindi, fatto salvo l'esercizio di recedere in qualsiasi tempo dal contratto
per comprovati inadempimenti;

2. Per l'incarico l'importo massimo preventivato ammonta ad € 2000,00 annui, omnicomprensivo di
qualsiasi onere. Il compenso sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di
fine attività e regolare documento contabile, secondo la normativa vigente in tema di tracciabilità del
flussi;
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3. di perfezionare l'affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto
in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof. Barbato Vetrano;

5. di informare l'incaricato che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;

6. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto, sezione Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Barbato VETRANO
Firmato digitalmente

