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 Biella, mercoledì 28 novembre 2018 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (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); 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 75/2017;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008); 

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016 (FOIA); 

CONSIDERATO che il servizio di Gestione Integrata sulla sicurezza Ed. 3 presente sul sito 

www.acquistinretepa.it è scaduto e l’edizione 4 non è ancora attiva; 

PRESO ATTO  che si rende necessario selezionare personale interno all’Amministrazione in possesso delle 

capacità e dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento 

dell’incarico di RSPP presso questo Ufficio scolastico Provinciale, periodo: 01/01/2019 – 

31/12/2019 o in mancanza di tale personale, selezionare un esperto esterno qualificato; 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

 Di avviare, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Biella, la procedura di selezione del personale esperto interno all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Biella cui conferire l’incarico di RSPP presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella per 
il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 o di esperto esterno nel caso di mancanza di personale 
interno qualificato; 

 Di scegliere il destinatario dell’incarico di RSPP tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 
del D. Lgs. n. 81/2008, previa valutazione comparativa di titoli e servizi/esperienze professionali 
dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum Vitae Europeo o Europass; 

 Di affidare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lo svolgimento delle seguenti 
prestazioni/attività: 
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 Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e specificare le misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o l’aggiornamento del DVR esistente e del piano di 
gestione delle emergenze, per le parti che lo richiedono, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’Ufficio (cfr. art. 33 co. 1 lett. a del D. Lgs. n. 
81/2008); 

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 co. 2 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure (cfr. art. 33 co. 1 lett. b ibidem); 

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ufficio (cfr. art. 33 co. 1 lett. c del D. Lgs. 
n. 81/2008); 

 Proporre i programmi di informazione e tenere corsi di formazione generali e specifici per i 
lavoratori (cfr. art. 33 co. 1 lett. d del D. Lgs. n. 81/2008); 

 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 33 co. 1 lett. e ibidem); 

 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 33 co. 1 lett. f 
ibidem); 

 Predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza e curarne la continua 
revisione; 

 Fornire assistenza e consulenza al Dirigente dell’UST di Biella per gli adempimenti del datore di 
lavoro; 

 Offrire assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 Occuparsi della redazione di tutta la documentazione prevista per il coordinamento delle attività 
interferenti (DUVRI). 

 
 Di prevedere un compenso annuo (onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge) di €. 1.100,00 (lordo 

dipendente) coerente con i compensi elargiti negli ultimi anni da imputare al capitolo 2539PG5; 
 Di conferire informa scritta l’incarico in oggetto; 
 Di informare gli interessati che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal presente contratto. Tali 
dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi (informativa privacy pubblicata sul sito 
http://www.istruzionepiemonte.it). 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dr. Sergio Michelangelo Blazina nella persona del Dirigente 
Reggente, legale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella. 
Responsabile Protezione dei Dati: Dr. Sergio Michelangelo Blazina 

 Di informare i partecipanti che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Reggente Dr. Sergio Michelangelo Blazina. 

 Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito web 
istituzionale, area Amministrazione Trasparente / sezione Provvedimenti Dirigenti-Amministrativi. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Sergio Michelangelo BLAZINA 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 


