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Livorno, 23/04/2020

All’Ing. Claudio Ciavattini
Al sito
OGGETTO: Aggiudicazione avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interm. n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ed in particolar modo: l’art. 17, che al comma lettera
b) individua, fra gli obblighi del datore di lavoro, la designazione del R.S.P.P.; 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 provvede il Servizio di Prevenzione e
Protezione;
CONSIDERATA la necessità di individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
ACCERTATO che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei
requisiti richiesti e/o che si sia dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di R.S.P.P., di cui alla
circ. n. 441 del 18/02/2020- Richiesta disponibilità del personale interno di codesta Istituzione
Scolastica ad assumere l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATA l’esigenza di esperire la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico
temporaneo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 32
del D.LGS. 81/08;
VISTA la determina prot. n. 2370 del 06/04/2020;
VISTO l’avviso prot. 2371 del 06/04/2020;
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VISTA la delibera 11/2019 del Commissario ad acta di approvazione del Programma annuale 2020;
VISTA la delibera n. 04 del 04 marzo 2019 del Commissario ad acta - Regolamento d’istituto per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia di rilevanza
comunitaria art.2 comma a) e il Regolamento, circa la determinazione dei criteri dei limiti per lo
svolgimento da parte del DS delle attività negoziali ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del
28.08.2018;
ACCERTATO che è pervenuta la sola candidatura dell’Ing. Claudio Ciavattini, già RSPP uscente
del CPIA 1 Livorno;
RITENUTO di poter procedere ad aggiudicare l’incarico, come previsto dall’avviso di cui sopra,
anche in presenza di una sola candidatura se ritenuta idonea;
RITENUTO che la candidatura dell’Ing. Claudio Ciavattini sia idonea per il profilo richiesto, in
quanto il soggetto ha già svolto in maniera soddisfacente l’incarico in oggetto presso questa
Istituzione scolastica e, inoltre, lo stesso presenta un curriculum vitae idoneo all’incarico di RSPP,
incarico comunque fiduciario con il datore di lavoro, nonché risulta dipendente di un’Istituzione
scolastica statale come docente di ruolo;

DETERMINA
di assegnare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. all’Ing. Claudio Ciavattini.
Decorso il termine di 5 giorni a partire dalla odierna, la presente determinazione avrà valore
definitivo e si procederà a stipulare il contratto con l’aggiudicatario a partire dal 2 maggio 2020,
previa acquisizione dell’autorizzazione da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto di titolarità.
Il presente atto è pubblicato sul sito Internet istituzionale sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente scolastico
Prof. Edoardo Fedeli
Documento firmato digitalmente
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