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VARESE 24 SETTEMBRE 2020 
 

ATTI 
SITO WEB 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RSPP NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
obblighi del datore di lavoro la designazione del 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;  
 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione per un anno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del 

citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106 

VISTO l’avviso per il reperimento di personale interno per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio 

di Protezione e Prevenzione n. 1007 del 17 settembre 2020 

CONSIDERATO che nessuna istanza e’ pervenuta entro i termini richiesti 

VISTO l’art.125 del Dlgs 163 il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 4.000,00 è 

consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento 

TENUTO conto del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP 

VALUTATI positivamente i servizi e le esperienze maturate dal  Dott. Mario De Carlo   nel ruolo di RSPP 

VISTA  la disponibilità  dell’ Dott. Mario De Carlo   a ricoprire l’incarico di RSPP presso questo Istituto 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità della spesa pubblica 

 

DETERMINA 
 

Di conferire l’incarico di Responsabile  del servizio di Prevenzione e Protezione all’ Dott. Mario De Carlo   con 

decorrenza dalla sottoscrizione del contratto al termine dell’anno scolastico 31 agosto 2021. Il compenso 

previsto per  €.1200,00 lorde sara’ erogato entro il mese di giugno 2021; fatto salvo l’esercizio del diritto di 

recedere in qualsiasi tempo dal contratto per comprovati inadempimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lorella Finotti 
Firma a mezzo stampa 
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