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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

Procedura di selezione del personale esterno all’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Vercelli per il conferimento dell’incarico di RSPP presso l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Vercelli per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 

 

La DIRIGENTE REGGENTE 

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

amministrativo); 

VISTA  la Legge n. 59/1997e 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 e s.m.i., come 

riformato dal D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;  

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 e s.m.i.(FOIA); 

CONSIDERATO che il Lotto 1 della Convenzione CONSIP Gestione Integrata sulla 

Sicurezza 4 è al momento sospesa a seguito di un Decreto monocratico 

del Consiglio di Stato; 

VISTA  la Determina dirigenziale prot n. 1960 del 7.10.2019; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. 1992 del 14.10.2019 volto a selezionare 
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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; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 2179 del 31.10.2019 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 e 

s.m.i. per lo svolgimento dell’incarico di RSPP presso questo Ufficio 

Scolastico Territoriale; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una specifica Commissione 

di Valutazione l’esame delle candidature pervenute entro le ore 23,59 

del giorno 15.11.2019; 

VISTA  la Determina dirigenziale prot. n. 2254 del 11.11.2019, con la quale è 

stata nominata un’apposita Commissione al fine di verificare la 

regolarità della procedura ed esaminare i titoli e le esperienze 

professionali dichiarati dai candidati; 

VISTO  il Verbale della Commissione di Valutazione del 18/11/2019; 

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

DECRETA 

 Di pubblicare, in data odierna, la graduatoria provvisoria degli esperti esterni che 

hanno presentato regolare candidatura per lo svolgimento dell’incarico di RSPP 

anno 2020, come di seguito indicato:  

 

 

 

 

 

 

 

 Di informare tempestivamente i suddetti candidati delle decisioni adottate 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli in merito alla procedura de qua. 

Cognome e Nome Punteggio 

LUCA SERENA Punti  18 /100 

ANTONIETTA PUMA Punti  13 /100 
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 Di affidare in via definitiva l’incarico di cui sopra mediante apposito provvedimento 

del RUP ovvero decorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, senza che questo Ufficio Scolastico Territoriale abbia assunto 

provvedimenti negativi o sospensivi. Eventuali reclami e/o richieste di rettifica 

devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59  del 

giorno 26/11/2019 

 Di pubblicare in data odierna il presente provvedimento sul sito web dell’UST di 

Vercelli nell’Area della sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                  

   La Dirigente reggente 

 

  Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

Firmato digitalmente 
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