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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno

BANDO SELEZIONE ESPERTO PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.P.R 275/99;

VISTO

il D.I. n. 44 del 01/02/2001, recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e in particolare gli articoli nn. 32,
33 e 40;

VISTO

il D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche integrative ed in particolare l’art.17
comma1 lettera b) che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;
l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art 32 che detta
i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione nonché, ai comma 8 e9 le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale adibire a tale servizio; l’art.33 che individua i compiti cui provvede il servizio di
prevenzione e protezione;

VISTO

il D. Lgs n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai requisiti professionali del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO

il D. Lgs n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto L.gs 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI

gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far
fronte con personale in servizio;

CONSIDERATA

la copertura finanziaria iscritta a bilancio;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla individuazione dei Responsabili del servizio di Prevenzione e
Protezione per il biennio 2017-2018

INDICE
Il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per il conferimento dell’incarico
professionale di RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 33 del
D. Lgs 81/2008
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Art. 1 REQUISITI RICHIESTI

Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e
professionali, come previsti dal D. Lgs 81/2008 e del D. Lgs 195/2003
a) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs 81/2008, o diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del
già citato art. 32 del D. Lgs n. 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il
settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO n.8 nonché modulo C) e successive integrazioni
disposte dal D. Lgs n. 106/2009. Attestati di frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato
nell’Accordo Stato – Regioni per l’attuazione del D. Lgs n.195/2003
b) Esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o altra Pubblica Amministrazione.
c) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
e) Godimento dei diritti politici;
f)

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali per l’oggetto dell’incarico.

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità designate dalla legge in
modo essenzialmente personale, pur non essendo esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, società o altri
soggetti di natura giuridica, verrà privilegiata la nomina a persona fisica.
ART. 2 PRIORITA’ NELLA DESIGNAZIONE DEL RSPP
L’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno procederà alla designazione del Responsabile SPP individuandolo
secondo l’ordine di priorità indicato nell’art.32 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D. Lgs. 03/028/2009 n. 106
a) Personale interno all’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno
b) In assenza di personale di cui alla lettera a) si farà ricorso a un esperto esterno libero professionista tramite stipula di
regolare contratto di prestazione d’opera.
ART. 3 OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP
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Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente e l’espletamento
dell’incarico comprenderà le seguenti prestazioni:


Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08



Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente



Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi nonché
dei sistemi di controllo da tali misure



Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Ambito Territoriale Provinciale –
Ufficio VIII di Livorno



Riunione annuale con gli addetti al servizio di prevenzione



Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventuali pericoli specifici con
l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione



Corsi di formazione al personale, come previsto dagli Artt. 36 e 37 del D. Lgs n. 81/08 per quanto attiene ad aspetti
generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico,
fornitura di materiali per i partecipanti



Aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza con elaborazione
del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza



Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di
sicurezza e prevenzione incendi



Informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle misure di
protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza
e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, all’evacuazione dei lavoratori in
caso di incendio e terremoto



Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Definizione delle procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle
diverse attività



Assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto e dall’incendio



Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo



Assistenza per individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente



Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione oltre che
delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza
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Assistenza per l’istituzione/tenuta/conservazione del Registro di prevenzione incendi (D.P.R. n. 37/98) del Registro
delle manutenzioni, del Registro di carico e scarico del materiale tossico nocivo



Assistenza al coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed istallatori per gli adempimenti necessari



Assistenza nella/alla organizzazione della Squadra di Emergenza



Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della struttura

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a
conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs 81/2009

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA

Gli interessati potranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2017 la propria istanza di candidatura
RSPP redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno a
mezzo di posta certificata all’indirizzo uspli@postacert.istruzione.it oppure per raccomandata a/r o consegnata a mano
all’Ufficio di segreteria, presso la sede dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno, p.zza Vigo 1 – 57123
Livorno. La documentazione dovrà essere raccolta in busta chiusa su cui sopra appaia la dicitura “contiene offerta per
l’affidamento dell’incarico RSPP”. Non valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del
servizio postale. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione alla gara pervenute dopo il termine sopra
indicato. L’istanza di candidatura dovrà essere corredata della tabella di valutazione dei requisiti e da curriculum vitae redatto
su modello europeo dal quale risulti:
1) Possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di
aggiudicazione sopra riportati
2) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso
3) Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale
4) Consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali
Prima del conferimento di incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della P. A. l’autorizzazione a svolgere
l’incarico rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al
curriculum.
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ART. 5 DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione oggetto dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata di anni 2 (due)
biennio 2017-2018 prevedendo un compenso annuo onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa pari a
€1.061,00 comprensivi d’IVA

ART. 6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l’incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo
offerto.
Una commissione nominata per l’occasione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un
punteggio secondo i criteri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione
della gara.
Come previsto dall’art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs 81/2008 sarà data precedenza all’unità interna in possesso dei requisiti,
qualora si dichiari disponibile.

Titolo di abilitazione alla mansione richiesta

Prerequisito

Attestato frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza

Prerequisito

Titolo di studio: Diploma di laurea (art. 32 comma 5 D. Lgs 81/2008)

10 punti

Dichiarazione di lode

2 punti

Iscrizione all’albo professionale

5 punti

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno come professionista antincendio (legge 818/84)

10 punti

Master universitari attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro: I livello

2 punti cad.
(max 4 punti)

Master universitari attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro: II livello

4 punti cad.
(max 8 punti)

Esperienza maturata presso Istituzioni pubbliche o altre P.A comprovata con specifica documentazione

5 punti(per ogni
incarico
annuale) (max
30 punti)
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Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola ai
sensi degli art. n. 36-37 del D. Lgs n. 81/08 e dell’Accordo Stato - Regioni
Formazione e/o aggiornamento della funzione di RSPP in tutti i macro settori di attività

10 punti
5 punti

Docenza in corsi di formazione specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro
(effettuato negli ultimi 5 anni e non inferiore a 10 ore)

2 punti cad.
(max 16 punti)

In caso di parità di punteggio tra più concorrenti l’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno si riserva il diritto
di affidare l’incarico al candidato con maggiore esperienza maturata presso le P. A. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in
presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D. l. 44/2001.
L’Ufficio si riserva, comunque, la facoltà di non procedere ad aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o
nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica
dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno. Avverso tale
graduatoria sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente.
Avverso l’attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.

ART.7 RECESSO
È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente in qualsiasi momento dal contratto qualora il tecnico incaricato
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.
La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata indicante la motivazione, da recapitare almeno
trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.

ART.8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno verrà in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, nel pieno rispetto della normativa
citata e del diritto alla protezione dei dati degli interessati. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrato un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della L. 241 del 7 agosto 1990.
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Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno.
Il presente bando è pubblicato sulle pagine web dell’Ambito Territoriale Provinciale – Ufficio VIII di Livorno all’indirizzo
www.usp.livorno.org e inviato a tutti gli Istituti scolastici statali della provincia di Livorno.

IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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