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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI 

DELL’ART.32 DEL D.LGS. 81/08 

 

L’Ufficio VIII dell’U.S.R. per il Piemonte - Ambito territoriale di Vercelli (cod.fisc. e 

part. IVA 80006080024 ), nella persona della 

 

DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i. 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; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, riformato dal Dlgs n. 75/2017; 

VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, nonché il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

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

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

VISTO in particolare l’art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, che prevede l’obbligo per il datore 

di lavoro di provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi sui lavoratori in servizio presso l’Ufficio VIII dell’U.S.R. per il 

Piemonte - Ambito territoriale di Vercelli; 

VISTO in particolare l’art. 31 del D.Lgs n. 81/2008, per cui il datore di lavoro 

organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della 

azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche 

presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, e che gli addetti e i 

responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le 

capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, adeguati alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

RITENUTO di dover ricercare la figura professionale disponibile ad assumere l’incarico 

di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in quanto in possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa in vigore, preferendo coloro che abbiano già maturato 

esperienza nello specifico incarico; 

RITENUTO congruo retribuire l’incaricato Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, con 

l'importo di €. 1.000,00 (comprensivo di IVA al 22%, Inercassa al 4% e oltre IRAP 
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8.50% ) posto che comunque l’incarico sarà conferito altresì in base al criterio del 

prezzo più basso.  

VERIFICATA la necessità di procedere all'attribuzione dell'incarico di RSPP con 

estrema urgenza, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle 

domande, decorrente dalla pubblicazione su l’Albo pretorio on line del presente avviso 

di selezione; 

VERIFICATA altresì la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP con 

scadenza annuale; 

RENDE NOTO CHE 

È aperta la procedura comparativa, per titoli ed esperienze professionali, finalizzata a 

selezionare il personale interno all’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli cui 

conferire, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Vercelli per il periodo: 01/02/2020 – 31/12/2020. 

 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico e prestazioni 

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dagli articoli da 31 a 

34 del D.Lgs.81/08, aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 106/09 

Rientra nell’incarico 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 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 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); 

 Effettuare eventuali sopralluoghi richiesti dal datore di lavoro, su chiamata, per 

insorgenza di interventi non programmabili e urgenti; 

 Offrire il supporto costante al datore di lavoro per qualsiasi problematica 

inerente la salute, sicurezza dei lavoratori; 
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 Predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza, 

coordinandosi con il Medico competente, e curarne la continua revisione; 

 Fornire assistenza e consulenza al Dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale di 

Vercelli 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 e s.m.i.; 

 Occuparsi della redazione di tutta la documentazione prevista per il 

coordinamento delle attività interferenti (DUVRI). 

 Organizzare e assistere alla annuale prova di evacuazione, diretta e organizzata 

dal coordinatore dell’emergenza interno dell’UST di Vercelli.  

 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Responsabile SPP è 

tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 

nell'esercizio delle sue funzioni 

 

L’incarico è da svolgersi presso la sede dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la 

provincia di Vercelli. 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

È ammesso alla selezione tutto il personale attualmente in servizio presso questo 

Ufficio Scolastico Territoriale, in possesso dei titoli culturali e professionali previsti 

dall’art. 32 commi dal 2 al 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre ai requisiti generali 

di cui al DR 487/94 e s.m.i. 

 

ART. 3 - Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico è fissata per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020 

 

Non è previsto il rinnovo automatico dell’incarico. L’eventuale proroga, ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, è consentita, in via eccezionale, 

al solo fine di completare gli adempimenti previsti e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell’incarico originario. 

 

ART. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire a questo Ufficio la domanda di partecipazione, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso (ALL. 1), corredata dai relativi 

allegati esclusivamente via PEC uspvc@postacert.istruzione.it utilizzando come 

oggetto la dicitura “Avviso selezione RSPP interno-2020”, improrogabilmente entro e 
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non oltre le ore 13 del decimo giorno dallapubblicazione. Fa fede l’avviso di ricezione 

della PEC. 

La domanda dovrà pervenire completa della seguente documentazione: 

 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO/EUROPASS e  CURRICULUM VITAE IN 

FORMATO PRIVACY  debitamente sottoscritti e datati; 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE debitamente sottoscritta; 

 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE PROFESSIONALI (AA. 2) firmata per 

accettazione. 

 

ART. 5 - Importo dell’incarico 

L’incarico sarà retribuito con l’ammontare di €. 1.000,00 (comprensivo di IVA al 22%, 

Inercassa al 4% e oltre IRAP 8.50% ), imputato al Capitolo 2539PG5. 

Esso verrà corrisposto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 

dall’incaricato, previa presentazione di regolare fattura elettronica o altro documento 

nota di prestazione occasionale. 

 

ART. 6 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del presente procedimento è ai sensi dell’art.5 della L. n. 241/90 la 

Dirigente reggente Prof.ssa Elisabetta Milazzo. 

 

ART. 7 - Procedura di aggiudicazione 

Una Commissione, presieduta dal Dirigente Reggente o da un suo delegato, vaglierà le 

domande pervenute ed il possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. 

Procederà, quindi, a stilare la graduatoria di merito, comunicando l’esito della 

procedura al candidato individuato e a tutti gli interessati. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato, assegnando un 

punteggio a ciascuno degli indicatori previsti nella Tabella A in allegato. 

A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

 

L’UST di Vercelli si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 

una sola candidatura pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti 

richiesti. 

 

In caso di indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere 

l’incarico, si scorrerà la graduatoria di merito. 

 

ART. 8 -  Esclusioni 
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Il mancato possesso di anche solo uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione 

dalla procedura. 

 

ART. 9 – Foro competente 

Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, 

è quello di Vercelli. 

 

ART. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali  

L’UST di Vercelli fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679, i dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Ufficio, 

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. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Reggente, prof.ssa Elisabetta Milazzo, 

legale rappresentante dell’UST di Vercelli. 

 

Responsabile Protezione dei Dati : prof.ssa Elisabetta Milazzo - Email: 

usp.vc@istruzione.it 

 

ART. 11 - Pubblicazione dell’Avviso  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’UST di Vercelli nell’Area della sezione 

Amministrazione Trasparente. 

                                                                               

 

Elisabetta Milazzo 

Dirigente reggente Ambito territoriale di Vercelli 
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