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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. 3097 del 25.10.2022 di avvio della procedura di 

selezione del personale esperto cui conferire l’incarico di RSPP per l’anno 2023; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 3113 del 27.10.2022 volto a selezionare personale interno 

all’Ambito 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 

Ambito Territoriale, e che, alla scadenza, nessuna domanda di partecipazione è 

stata presentata; 

Visto che, a seguito dell’Avviso Pubblico prot. n. 3250 del 3.11.2022 volto a selezionare 

personale esterno all’Ambito 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 Ambito Territoriale, alla scadenza, è stata presentata una 

sola domanda di partecipazione; 

Accertato che la candidatura del Prof. Giovanni Troiano, l’unica pervenuta, è pienamente 

corrispondente ai requisiti richiesti;  

Acquisite dal Prof. Giovanni Troiano 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 2023, dal Cap. 2539 PG 5 dello Stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito; 

DETERMINA  

- di conferire al Prof. Giovanni Troiano nato a San Martino Valle Caudina (AV) il 26/01/1963 e 

residente a Vercelli in Viale Rimembranza n. 9, C.F. TRNGNN63A26I016V, l’incarico di Responsabile  
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del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 per l’Ambito territoriale di 

Vercelli per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023, dietro un corrispettivo annuo di euro 1.200,00 

(milleduecento/00) onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale, da liquidarsi al 

termine dell’incarico oppure, ove possibile, in due rate semestrali; 

 - di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 relativa all’incarico di R.S.P.P. con decorrenza 

01.01.2023 e scadenza 31.12.2023, oggetto del presente provvedimento sarà imputata, per 

l’esercizio finanziario 2023, sul Cap. 2539 PG 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’istruzione e del merito; 

- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di un regolare 

contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto.  

         Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente in servizio presso l’USR per il Piemonte 

– Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli.  

         La presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Il Dirigente  

Concetta Parafioriti 

 

 

 

 

  Al Prof. Giovanni Troiano 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale di Vercelli 

Agli Atti 
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