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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo n° 81 del 09/04/2008 “in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 

integrazioni; 

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 determina dirigenziale prot. n. 2849 del 4.12.2020 di avvio della 

procedura di selezione del personale esperto cui conferire l’incarico di 

RSPP dell’Ufficio XIII – A.T. di Vercelli per l’anno 2021; 

VISTO      che, a seguito dell’emanazione dell’avviso finalizzato all’individuazione 

dell’RSPP fra il personale interno dell’Ufficio XIII – A.T. di Vercelli, alla 

scadenza, nessuna domanda di partecipazione è stata presentata; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri delle amministrazioni pubbliche in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO       l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che consente di 

ricorrere all’affidamento diretto; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’Arch. Gianluca Banchio all’incarico di RSPP per il 

periodo 01.01.2021-31.12.2021 e l’offerta economica presentata a 

seguito di richiesta di preventivo onnicomprensivo per l’incarico; 

VALUTATO    il curriculum vitae presentato dall’Arch. Gianluca Banchio con particolare 

riguardo all’esperienza dallo stesso maturata; 

ACQUISITE  dall’Arch. Gianluca Banchio le necessarie autodichiarazioni per il 

conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa per l’affidamento del servizio di RSPP dei 

locali sarà assicurata, per l’esercizio finanziario 2021, dal Cap. 2539 PG 

5 dello Stato di previsione della spesa del M.I.U.R.;  

 

      DISPONE 

 

Art. 1  E’ conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione di questo Ufficio Scolastico Territoriale all’Arch. Gianluca 
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Banchio nato a Pinerolo (TO) il 9/5/1968 e residente a Fossano (CN) in 

Via Trinità n. 48, C.F. BNCGLC68E09G674Q, P.IVA n. 11052930010; 

Art. 2 L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e specificare le misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto 

della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell'organizzazione dell’UST di Vercelli (cfr. art. 33 co. 1 lett. a del 

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 

protettive di cui all'art. 28 co. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 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’UST di 

Vercelli (cfr. art. 33 co. 1 lett. c del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

 Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

(cfr. art. 33 co. 1 lett. d del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

 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 e s.m.i. (cfr. art. 33 co. 1 lett. e ibidem); 

 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. (cfr. art. 33 co. 1 lett. f ibidem); 

 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. 81/08, nonché redazione di tutta la documentazione prevista 
per il coordinamento delle attività interferenti in caso di lavori, 

servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative 
rientranti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08;  

 esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed 
operativi in oggetto;  

 verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con 

predisposizione della modulistica necessaria; 
 verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a 

edifici e attrezzature utilizzate;  
 assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi 

strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle 

documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;  
 supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti 

presenti nell'Istituzione di cui all'art. 17, co. 1 del D. Lgs. 81/08; 
 svolgimento di incontro formativo di tutti i lavoratori;  
 assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei 

presidi sanitari e presidi antincendio;  
 verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, 

dell'aggiornamento della documentazione, dell'istruzione degli 
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addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi 
sistemi di controllo;  

 assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili 
previste dalla normativa vigente nonché nell'organizzazione delle 
squadre di emergenza; 

 sopralluogo per la valutazione dei rischi e adeguamento delle 
postazioni di lavoro;  

 riesame, aggiornamento e gestione DVR;  
 rapporto con il Medico Competente dell’Istituto e partecipazione a 

riunione periodica di prevenzione e protezione con i soggetti 

coinvolti; 
 adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza e lavoratrici madri;  

 assistenza in caso di ispezione degli organi di vigilanza e controllo;  
 presa visione di comunicati Organi di controllo, gestione rapporti con 

enti di vigilanza.  

 

Art. 3 L’incarico di cui all’ art. 1 ha durata dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

Art. 4 Il compenso per l’incarico sopracitato è quantificato in euro 1.200,00 

(milleduecento/00) onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e 

previdenziale (4% CNPAIA), da liquidarsi al termine dell’incarico oppure, 

ove possibile, in due rate semestrali; 

Art. 5 La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà 

imputata, per l’esercizio finanziario 2021, sul cap. 2539 P.G. 5 dello 

stato di previsione della spesa del M.I. 

                     

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Concetta Parafioriti 
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