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Prot.n. 3718-C1 Udine, 25 maggio 2012 

Al prof. Stefano SECCIDERO - Sede Jc., 

tJl('(o~:fk Oggetto: Incarico Responsabile Servizio Prevenzione é Protezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO \fl'i~'r J 
CONSIDERATO che questo Istituto necessita di personale altamente qualificato per lo) 
svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come 
previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO la documentazione prodotta dal prof. Stefano Secchiero, docente con contratto a 
tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto, in possesso dei titoli previsti 
l'esercizio dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
~STA la delibera n. 104 del Consigli..Q d'Istituto nella sua seduta del24/05/2012.:..~ G) 

j)p' ' / 4J 
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CONFERISCE i \ 

al prof. Stefano Secchiero l'incarico per lo svolgimento del servizio di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione, di seguito denominato RSPP, secondo il seguente articolato: 

Art. l 

L'Istituto conferisce al prof. Stefano Secchiero l'incarico di svolgere l'attività di RSPP 
comeprevisto dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni presso questo 
Istituto in Udine, che comprende le sedi di P.zza Io Maggio n. 12b, di Via Gorizia n. 2 e di 
Via Diaz. 

Art. 2 

L'assunzione dell'incarico di RSPP così come previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni per la durata di 12 mesi prevede e comporta: · 

esame della documentazione relativa agli adempimenti legislativi e operativi 
riguardanti la sicurezza; 
aggiornamento e modifiche eventuali del Documento sulla sicurezza esistente, 
comprendente i Piani di Emergenza generale; 
sopralluoghi per la valutazione dei rischi con redazioni del verbale di visita; 
informazione e formazione dei lavoratori; 
predisposizione documento di valutazione rischio stress lavoro-correlato; 
riunioni periodiche con Dirigente Scolastico, Responsabile Lavoratori Sicurezza, 
Medico competente e Preposti alla sicurezza; · 



consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi 
di lavoro, rumore, sicurezza nell'eventualità di lavori in corso negli edifici scolastici; 
coordinamento delle varie prove di evacuazione (almeno due per sede); 
disponibilità a raggiungere immediatamente la sede interessata in caso di emergenza; 
partecipazione e verbalizzazione della riunione annuale ex art. 35 con tutti i referenti 
dei singoli plessi; 
assistenza all'organizzazione del servizio aziendale di Prevenzione e Protezione, per la 
designazione del Medico competente e dell'eventuale Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza; 
consulenza relativa ai progetti architettonici di adeguamento e ristrutturazione futura 
dei singoli plessi; 
corso di formazione/informazione sulla sicurezza per tutti i dipendenti (almeno 2 ore 
ATA + 2 ore docenti); 
mantenimento dei rapporti con gli organi di vigilanza; 
redazione di una relazione finale annuale sulle attività svolte. 

Art. 3 

Il Dirigente Scolastico si impegna a fornire al RSPP, informazioni in merito a: 
la natura dei rischi; 
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive 
e protettive; 
la descrizione degli impianti e della attività lavorativa; 
i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 
le prescrizioni degli organi di vigilanza. 

Art. 4 

Il RSPP manterrà il segreto in ordine a1 processi lavorativi di cm verrà a conoscenza 
nell'esercizio delle funzioni su esposte. 

Art. 5 

Il RSPP si impegna a presentare il documento inerente la valutazione dei rischi aggiornato e 
dei piani di sicurezza alla prima riunione periodica. 

Art. 6 

L'incarico avrà la durata di un anno a partire _dal 01/09/2011 al 31/08/2012, in caso di 
inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in 
materia di risoluzione del contnitto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal 
presente accordo, il rapporto di prestazione d'opera deve interdersi regolato dalle norme 
contenute negli art. 229 e successivi del Codice Civile. In caso di recesso anticipato l'Istituto 
sarà tenuto esclusivamente al paga:tnento del compenso per l'opera svolta fino al momento del 
recesso. 

Art. 7 

Il corrispettivo dovuto è fissato in € 2.500,00 annui lordo dipendente. Sul compenso erogato 
saranno operate le ritenute previste per legge. 



Art. 8 

Il pro f. Stefano Secchi ero dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna 
condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti Leggi. Esso produrrà, ai sensi della Legge 
19 marzo 1990 n. 55, dichiarazione o atto notorio specifico che attesti di non essere a 
conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle 
misure di prevenzione di cui la legge sopra citata. 

Art. 9 

L'Istituto dichiara, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/1996, che i dati personali del RSPP 
in possesso dell'Istituto, potranno essere oggetto di trattamento (nel rispetto della Legge sopra 
richiamata e degli obblighi di segreto d'ufficio per la tutela della riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge o di contratto inerenti il rapporto 
di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di Legge la facoltà di accedervi. 

Art. 10 

Ali' atto del conferimento d eli' incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei 
dati personàli ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Art. 11 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 2222 e succ. del Codice 
Civile. 

Per accettazione dei Contraenti 
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