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Torino, 13/10/2017
A TUTTI
I DOCENTI e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della
città Metropolitana di Torino

OGGETTO:

RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA, A TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO CON INCARICO ANNUALE, PER LA MANSIONE DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, Al SENSI DELL'ART. 32
COMMA 8 LETT. B) DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER IL
PERIODO 01/11/2017 -31/10/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolar modo: l'art.17, che al
comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello RSPP;
l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art.32
che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio
di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9 , le priorità con cui si debba procedere
all'Individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui
provvede il servizio di prevenzione e protezione;
VISTO
il D.Lgs. 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO
l'art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei
contratti;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
ACCERTATO
che nessuna disponibilità è pervenuta dal personale interno all'Istituzione Scolastica per
l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali
di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo;
VISTO

EMANA
il seguente Bando rivolto a tutto il personale Docente e ATA con incarico a tempo indeterminato e
determinato con incarico annuale di tutte le scuole della Citta Metropolitana di Torino per la disponibilità
ad assumere l'incarico della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto 01/11/2017 31/10/2018, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di
consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro del CPIA1 di Torino che si compone delle seguenti
sedi:
• Sede di Via Domodossola;200
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•

Sede di Via Lorenzini;190

•

Sede di Via Fea;75

•

Sede Casa Circondariale;

Sede di Via Lorenzini
Via Lorenzini 4 – Torino
Tel. 011-296470 - TOCT70300Q

Sede Casa Circondariale
"Lorusso e Cutugno"
Via Aglietta 35 – Torino - TOCT714006

Numero totale di alunni: 700
Numero totale del personale: 75
ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di disponibilità, dei
titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 195/2003 così come modificato
dal D.Lgs. n. 106/2009, ovvero:
1. 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 inclusa attestazione del prescritto
aggiornamento e l'attestazione del superamento del corso B per il settore 8 (scuola). Attestati di
frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato nell'Accordo GovernoRegioni per l'attuazione del D.Lgs. n. 195/2003.
2. Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti
pubblici di formazione;
3. Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
5. Godimento dei diritti politici;
Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere della firma della convenzione, dovrà assolvere in
modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, impiegandovi tutto il tempo
necessario avendosi riguardo esclusivamente al risultato. Restano comunque a carico del RSPP tutti gli
adempimenti e responsabilità previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e dal D. Igs 106/2009.
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISPONIBILITÀ
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica,
entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre 2017, all'indirizzo e-mail tomm32300q@pec.istruzione.it la
domanda di disponibilità, recante la denominazione del partecipante e la seguente dicitura:
"DISPONIBILITÀ AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Al SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"
ll/la candidato/a deve allegare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex L. 196/03. Le domande
andranno corredate da:
• Curriculum Vitae redatto su modello europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra
riportati e da qualunque altra documentazione valutabile secondo i criteri esposti nel bando.
• Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
• Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito
impegno a poter svolgere l'attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio
richiesto e afferente all'incarico ricoperto;
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ART. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO COMPITI DEL RESPONSABILE SPP
L'assunzione dell'incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche stabilite dal D.Lgs.
106/2009 ed in particolare, a solo titolo esemplificativo, i seguenti compiti e prestazioni.
COMPITI
• Individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), svolgere attività di consulenza
per valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione scolastica;
• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D.Lgs.
81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'istituzione;
• proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• 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. 81/2008;
• fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato d.lgs.
• fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti.
• assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
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 sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.
PRESTAZIONI DEL RSPP
1. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o associazioni
che collaborano con l'istituzione scolastica;
3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
4. redazione del documento di valutazione dei rischi (compresi i rischi stress lavoro-correlati) o
eventuale aggiornamento dell'esistente;
5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione
alle diverse attività;
6. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti;
8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;
9. esecuzione di corsi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, per quanto attiene ad aspetti
generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore,
rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai
partecipanti;
10.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, riportando gli
interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata
dal maggior rischio;
11.assistenza per la scelta dei luoghi per la posizione di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio
ecc...;
12.Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente
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agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
13.partecipazione alle riunioni periodiche del s.p.p. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale
di riunione da allegare al piano di sicurezza;
14.elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'Interno dell' istituto
scolastico, ivi compresi i lavori in appalto all'Interno dell' istituto, ivi compresi il Duvri;
15. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, vigili
del fuoco, ecc.;
16. predisposizione della modulistica e l'assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione;
17.assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;
18.assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
19.assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
20.assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici ed installatori per gli adempimenti necessari;
21.analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;
22.il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e l'aggiornamento
delle planimetrie con le nuove disposizioni;
23.l'integrazione del piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di evacuazione con la
conseguente redazione di nuove planimetrie con stampa a colori da affiggere in ogni ambiente;
24.disponibilità di tutta la documentazione che sarà custodita negli uffici di presidenza.
L'esperto prescelto avrà priorità nell'affidamento di docenza in corsi di formazione interni all'Istituto per la
sicurezza.
Art. 4 – COMPENSI
Per l'incarico svolto l'importo massimo preventivato e disponibile per l'aggiudicazione ammonta a euro
2.000,00 annui, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L'esperto prescelto provvederà in
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile e a versare agli Enti
previdenziali e assistenziali i dovuti oneri.
L'onorario sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività.
Il contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno
all'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle
esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai
sensi dell'art. 34, c.4 del D.M.: 44/2001.
Art. 5 - PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE
L'esito della selezione sarà affisso all'Albo on line dell'Istituto e direttamente notificato agli interessati e il
Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del
contratto.
ART. 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'alt. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal CPIA1
Torino esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i
predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle
norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
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ART. 7 - NORME FINALI
Il presente bando è pubblicato all'Albo on line del CPIA1 Torino all'indirizzo www.cpia1-torino.gov.it.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
ART. 8 -CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La selezione delle domande, l'assegnazione del punteggio per la stesura di una graduatoria in base a cui
procedere all'affidamento dell'incarico avverrà secondo i parametri riportati nel Mod. A, allegato al
presente bando.
La valutazione dei titoli culturali e delle competenze specifiche secondo i parametri esposti nel Mod. A.,
sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.
Il CPIA1 Torino si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
Dopo l'individuazione del soggetto per l'affidamento dell'incarico, lo stesso è tenuto a produrre tutta la
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto di affidamento fra cui le
attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste e autocertificato in sede di
presentazione delle domande.
ART. 9 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di conferimento dell'incarico, potrà essere prorogato
per il tempo necessario per la redazione di un nuovo bando di gara, comunque non oltre tre mesi.

Il Dirigente Scolastico
Antonella Accardi Benedettini
Allegati.: Mod. A

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 e .s.m. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

C.P.I.A.1 TORINO
Via Domodossola, 54 – 10145 Torino – Tel. 011-01128990
mail: tomm32300q@istruzione.it – tomm32300q@pec.istruzione.it – sito: www.cpia1-torino.gov.it
COD. MECC. TOMM32300Q - C.F. 97784440014 - C.U. UFOG5V
Sede di Via Domodossola
Via Domodossola 54 – Torino
Tel. 011-01128990 - TOCT70200X

Sede di Via Lorenzini
Via Lorenzini 4 – Torino
Tel. 011-296470 - TOCT70300Q

Sede Casa Circondariale
"Lorusso e Cutugno"
Via Aglietta 35 – Torino - TOCT714006

MODELLO A
Allegato al Bando del 13.10.2017

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

PUNTEGGIO

1

Laurea specialistica o Quinquennale

Punti 10/100

2

Iscrizione ad un ordine professionale

Punti 15/100

3

Abilitazione alla formazione degli addetti antincendio presso
Istituti Scolastici ai sensi del DM 10/03/1998

Punti max
10/100

4

Abilitazione alla Formazione Obbligatoria in materia di salute e
sicurezza del lavoratori della scuola ai sensi artt. 36, 37 Dlgs
81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni

Punti max
10/100

5

Incarichi svolti come RSPP nelle Istituzioni scolastiche punti
3 per incarico (massimo 15)

Punti max
15/100

6

Espletamento continuativo dell'incarico nella medesima
Istituzione scolastica - punti 1 per ogni incarico annuale in
aggiunta al precedente

Punti max
10/100

7

Incarichi svolti come RSPP presso altri Enti Pubblici o Privati
punti 1 per ogni incarico (massimo 5)

8

Numero ore di formazione comprese nel contratto RSPP
fino a 2 ore punti 0 fino a 4 ore punti 4 fino a 6 ore punti 6 fino
a otto ore punti 8 fino a 10 ore punti 10 fino a 12 ore punti 12

Punti max
12/100

9

Costo orario delle eventuali ore di formazione non comprese
nel contratto RSPP Inferiore a € 46,45 lordi punti 10 Pari a €
46,45 punti 5 Superiore a € 46,45 punti 0

Punti max
10/100

10

Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per le
figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
Punti max 3/100
lavoro
Punti 1 per ogni incarico di docenza

Punti max 5/100

Totale

VALUTAZIONE

