
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio x – AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA 

Corso Giuseppe pella 4, 13900 Biella 

PEC: USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

 

 

Ufficio Economato 

Riferimento: Lucia Lisa 

tel. 015 - 8484832 

E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it  
1 di 2 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Procedura di selezione del personale esterno all’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella 
per il conferimento dell’incarico di RSPP presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella 
per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 
 

 
LA DIRIGENTE  

 

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

VISTA  la Legge n. 59/1997 e s.m.i. (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 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
 sul Lavoro); 

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

VISTA  la Legge n. 190/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (c.d. Decreto Trasparenza), così 
come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA); 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 3104 del 19/10/2021; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 3117 del 19/10/2021 volto a selezionare 

personale interno all’Ufficio Scolastico Territoriale in possesso delle 
capacità e dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. per lo svolgimento dell’incarico di RSPP presso questo Ufficio 

Scolastico Territoriale; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 3242 del 02/11/2021; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 3248 del 04/11/2021 volto a selezionare 
personale esterno all’Ufficio Scolastico Territoriale 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 Territoriale; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una specifica Commissione 
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di Valutazione per l’esame delle candidature pervenute entro le ore 
23,59 del giorno 12/11/2021; 

ACCERTATE  le capacità professionali del personale di questo Ufficio individuato; 

SENTITE  le disponibilità delle persone individuate a svolgere l’incarico con i 
compiti assegnati; 

 
DISPONE 

 

L’esame e la valutazione delle candidature pervenute, nell’ambito della procedura 
comparativa de qua, sono demandati ad un’apposita Commissione così costituita: 

a) Membri effettivi 
✓ Giuseppina Motisi con funzione di presidente 

✓ Lucia Lisa componente effettivo 

✓ Di Gruttola componente effettivo 

 

b) Membro supplente 
✓ Eva Aiello componente supplente 

La Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il plenum dei suoi 

componenti e sarà tenuta a verbalizzare tutte le operazioni svolte. Nessun compenso 
è previsto per i compiti assegnati.  
La sua attività sarà limitata ai seguenti compiti:  

-  Verifica della regolarità procedurale; 
-  Esame della documentazione amministrativa prodotta dai candidati;  

-  Valutazione dei curricula presentati; 
-  Elaborazione di una graduatoria comparativa di merito. 

La Commissione si riunirà il giorno 30/11/2021 alle ore 11,00 presso l’Ufficio della 

Dirigente Giuseppina Motisi. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’UST di Biella nell’Area 

della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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