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CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.Lgs N.81/2008 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

Tra 

L’Istituto Comprensivo di Gavoi con sede legale in Gavoi Via Salvatore Canio snc, CF 80007540919, di 
seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente scolastico Pietro 
Masuri, 

e 
la Dottoressa Deiana Emanuela  

PREMESSO 

 Che la scuola ha l'obbligo di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 che il RSPP, accettando l’incarico, assume gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 che dal curriculum della Dott.ssa Deiana Emanuela è in possesso dei requisiti tecnici di cui al  D.Lgs. 81/2008; 

 che la Dott.ssa Deiana Emanuela svolge la sua attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del RSPP, sopra richiamate; 

 che con delibera n.8 del C.d.I. del 26/02/2019 è stato approvato il Regolamento che fissa i limiti e criteri 
dell’attività  negoziale; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Art. 1  
Le premesse e quanto previsto dall'avviso di selezione sono da considerarsi parte integrante del 
presente incarico. 
 
Art. 2 
La Scuola incarica la Dott.ssa Deiana Emanuela a svolgere la funzione di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione della Scuola, che dichiara di accettare l’incarico e di svolgere tale compito secondo le 
direttive stabilite dalle norme. 

 
Art. 3 Obblighi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
Il Responsabile S.P.P., che dovrà operare in stretta sinergia con il Dirigente scolastico, oltre a provvedere a 
quanto previsto dall’art.33 D.Lgs. n.81/2008, dovrà: 

1. Aggiornare/revisionare il Documento di valutazione dei rischi e i suoi allegati, ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
successive modifiche e integrazioni per tutte le sedi della Scuola; 

2. Aggiornare le procedure di sicurezza; 
3. Partecipare alla riunione periodica; 

4. Fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 



5. Fornire assistenza al Dirigente nella gestione dei rapporti con gli Enti Esterni per le problematiche della sicurezza e 
da parte degli Organi di controllo in caso di spezione; 

6. Fornire assistenza al Dirigente per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 

7. Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli 
aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

8. Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici, fornendo al tempo 
stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti; 

9. Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza nella 
scuola; 

10. Depositare tutta la documentazione presso la segreteria della Scuola; 
11. Predisporre un Piano di aggiornamento del Personale dipendente, quantificando le ore di formazione 

necessarie. 

 
 

Art. 4 Obblighi della scuola 
La scuola per quanto di sua competenza, provvederà: 

1. ad informare il Responsabile S.P.P., relativamente all’organizzazione dell’Istituto, ai processi tecnologici ed ai 
rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, 
di cui all’artr. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti, 

2. a fornire al Responsabile S.P.P., gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo, 
3. a fornire al Responsabile S.P.P., i dati previsti dall’art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie 

professionali, etc.). 
4. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua 

competenza, 
5. ad assistere, direttamente e o tramite il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di 

lavoro, 
6. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, i dati personali e sanitari dei dipendenti, 
7. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il RSPP con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, 

 

  Art. 5 Sede e modalità di svolgimento 
L’incarico di RSPP  si intende riferito a tutti i plessi dell’I.C. di Gavoi: Gavoi, Ollolai, Olzai e Ovodda (Nu). 

Il RSPP svolgerà l’attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno 
concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la 
normativa vigente e con il D.Lgs.81/2008. 
Il RSPP è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo 
incarico. 

L’incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal RSPP in qualità di 
libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come 
esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato. 

 
 Art. 6 Compensi  

Per l’attività svolta dal Responsabile S.P.P., sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 2000,00 
(duemila/zero) oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al 
termine dell’anno scolastico, previa verifica degli adempimenti previsti dall’incarico.  
Il compenso comprende tutti gli adempimenti di cui all’art.3 del presente incarico. 

  Art. 7 Durata  
Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno) e produrrà i suoi effetti a far data dal 2 settembre 2019 e 
fino al 31 agosto 2020. Non è ammesso il tacito rinnovo. La scuola ha la facoltà di estendere per un ulteriore 
anno la durata del medesimo incarico, previo accordo con la professionista. 

  Art. 8 
La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al 
risarcimento del danno conseguente. 

Il Responsabile S.P.P., può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. 

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le 
inadempienza contrattuale. 



 

   Art. 9 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello dell’avvocatura dello Stato di competenza. 

 

   Art. 10 
L’I.C. di Gavoi fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 675/2016 e del D.lgs 
101/2018 che i dati personali forniti e\o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento. Titolare del trattamento è il 
Dirigente scolastico pro tempore e la SV è incaricata del trattamento dei dati personali e\o sanitari finalizzato 
agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge o di incarico inerenti il rapporto di lavoro 
autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi, 
previa intesa con il Dirigente. La Responsabile del trattamento è il Direttore SGA Sig.ra Franca Sedda. 

 

IL RESPONSABILE S.P.P. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Deiana Emanuela               Pietro Masuri 

 

 

 

 


