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AII'INTERESSATO

CONTRATTO

RSPP

(SERVIAO DI PREVENZIONE E PROTEZIOI\|E)

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali e valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Circolo Didattico Palazzello di Ragusa (RG), Via Monte Cervino, 3 - 97100 Ragusa - C.F. 80003070887,
rappresentato legalmente dal dirigente scolastico, prof. FRANCESCO MUSARRA, C.F.
MSRFNC54S06G37lF , di seguito indicato come "Committente"
E

Il dott. Marco Antonio Tilaro, nato a Enna il2610311966,C.F. TLRMCN66C26C342U,

SI CONVIENE E SI STIPULA
i[ presente contratto di prest azioned'opera professionale:

Art. 1 - Compiti

I[ Committente affida al dott. Marco Antonio Tilaro,

che accetta, l'inearico del Servizio

di

Prevenzione e

Protezione", con i seguenti compiti

1)

Assunzione del ruolo di R.S.P.P.;

2)

Assistenza al D.S. nel rapporto con l'Amministrazione comunale per la risoluzione delle
problematiche afferenti alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza delle scuole;
assistenza al D.S. nel rapporto con gli organi di vigilanza con compilazione dei documenti

3)
4)
5)

6)

richiesti e segnalazioni dovute; monitoraggio delle certificazioni occorrenti;
Assistenza in caso di ispezioni da parte degli Organi di vigilanza e di controllo;
Riunione obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81i2008 con tutti i componenti del Servizio

di Protezione e Prevenzione;
Sopralluogo annuale in ciascun plesso det Circolo successivamente all'inizio della
collaborazione e prima dell'inizio delle attività didattiche, al fine di effettuare una valutazione e
una verifica del grado di attuazione delle norme di sicurezza. anche con riferimento alla
carte I lonistica afferente la sicurezza;
Piena disponibilità per sopralluoghi e adozione di misure urgenti e tempestive in caso di
situazioni di pericolo grave o imminente;

7)

Calendarizzazione preventiva rispettosa di tutte le scadenze e di tutti gli adempimenti obbligatori
previsti per legge;

S)

Organizzazione di almeno una prova di evacuazione per ciascun plesso e relativa assistenza
durante la loro effettuazione; riepilogo e valutazione degli esiti;
9) lnformazione ai lavoratori ex art. 36 del D.Lgs 8l/2008;
10) Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente
1l) Fornire assistenzanel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari.

It

rRE;:;

dalla data di sottoscrizione dello stesso

" ffi
scadenza il 18 dicembre 2016 e non è soggetto a tacito rinnovo.
presente contratto avrà la durata

di

Art.

3-

e

Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, per il periodo sopra citato
resta concordemente stabilito in € 297,50 (duecentonovantasette/50) onnicomprensivi nella misura di
legge.

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura.
ART. 4 - Risoluzione del rapporto

Il Progettista non ha diritto a[ recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi
personali e/o di salute.

Art. 5 - Controversie

e Foro competente

presente incarico si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio
rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai

In caso di controversie relative al

sensi dell'articolo 825 C.p.C. alternativa si indica, comunque, quale foro competente alle liti quello di
Ragusa. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del
Codice Civile attualmente in vigore.

Art.

6-

Trattamento dati sensibili e privacy

sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,liceitàte trasparenzaed al rispetto delle norme
di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte
le informazionipreviste dall'art.l3 del richiamato Decreto e le modalitàdi esercizio del diritto di accesso ai
dati previste dall'art.7 detlo stesso. Per il trattamento dei dati per l'istituto è stato individuato quale
Responsabile il D.S.G.A., dott.ssa Teresa Chessari.
Art.7 - Clausola di salvaguardia

Ai

Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio agli artt. 2222 e seguenti

del Codice Civile e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, approvato e soffoscritto.
Ragusa, 1410912016
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