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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DEL D.LGS. 81/08
L’Ufficio VI dell’U.S.R. per la Sicilia - ambito territoriale per le province di Caltanissetta ed Enna
(cod.fisc. e part. IVA 920378830855), nella persona del suo
DIRIGENTE
• VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, nonché il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• VISTO in particolare l’art. 17 del D.Lgs n. 81/2008, che prevede l’obbligo per il datore di
lavoro di provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi sui lavoratori in servizio presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale per la
provincia di Caltanissetta ed Enna;
 VISTO in particolare l’art. 31 del D.Lgs n. 81/2008, per cui il datore di lavoro organizza il
servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità
produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici, e che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o
esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui
all’articolo 32, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative;
• RITENUTO di dover ricercare la figura professionale disponibile ad assumere l’incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in quanto in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa in vigore, preferendo coloro che abbiano già maturato esperienza nello
specifico incarico;
• RITENUTO congruo retribuire l’incaricato Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, con l'importo
massimo onnicomprensivo (compresa IVA) di €. 1.220,00 (milleduecentoventieuro), posto
che comunque l’incarico sarà conferito altresì in base al criterio del prezzo più basso.
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 VISTO altresì l’art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 per cui ricorre la necessità di effettuare i corsi
obbligatori in materia di sicurezza per: PRIMO SOCCORSO; RLS e PREVENZIONE INCENDI;
• VERIFICATA la necessità di procedere all'attribuzione dell'incarico di RSPP con estrema
urgenza, concedendo un termine di 15 giorni per la presentazione delle domande,
decorrente dalla pubblicazione su l’Albo pretorio on line del presente avviso di selezione;
• VERIFICATA altresì la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP con
scadenza annuale;
EMANA
Il seguente Avviso di Selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata
annuale a partire dalla stipula del contratto, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ufficio VI dell’USR per la Sicilia, AT di Caltanissetta ed Enna, sede di Caltanissetta sito
in Via Nino Martoglio, 1.
ART. 1 – COMPITI
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/08, aggiornato ed
integrato dal D. Lgs. 106/09; in particolare è richiesto lo svolgimento delle competenze di cui
all’articolo 33.
Rientra nell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività:
• analisi e valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo
del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. finalizzata allo sviluppo del piano di lavoro di quanto dovrà essere
realizzato, comprensivo della specifica degli interventi necessari a sanare le non conformità
eventualmente rilevate;
• sviluppo del Piano delle Competenze e delle Responsabilità per la formalizzazione del
modello organizzativo, comprensivo delle relative deleghe, necessario per l’efficace gestione della
salute e sicurezza;
• affiancamento al Datore di Lavoro a supporto all’attuazione dei compiti imposti dalla legge;
• redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a seguito di
valutazioni dei rischi connessi alle attività lavorative ed ai luoghi di lavoro;
• sopralluogo annuale ai locali sede di lavoro;
• redazione e aggiornamento del Piano delle misure di adeguamento delle strutture, a
seguito della valutazione di idoneità e conformità;
• individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ai fini della
eliminazione e/o riduzione dei rischi (annuale);

Responsabile del procedimento: Dirigente Luca Girardi
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Ombretta Cuttaia
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Maria Carolina Sabella

 0934/507111
 0934/507143
 0934/507131

Sede di Caltanissetta
Via Nino Martoglio, 1, 93100
Tel. 0934/507111
Sede di Enna
Via Varisano 2, 94100
Tel. 0935/566401
P.E.C.: uspcl-en@postacert.istruzione.it
P.E.O.: usp.cl-en@istruzione.it

 luca.girardi2@istruzione.it
 ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it
 mariacarolina.sabella.pt@istruzione.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Cod.Fiscale: 80002120865
web: http://www.cl-en.usr.sicilia.it

www.usr.sicilia.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

• misurazioni strumentali ed elaborazione relazione valutazione rischio rumore, vibrazioni,
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, rischio chimico e biologico, microclima
(RUMORE / VIBRAZIONI / CEM / ROA / CHIMICO…)
• indagini illuminotecniche finalizzate alla verifica delle condizioni di illuminamento di un
ambiente di lavoro e dell’idoneità delle postazioni di lavoro con video terminale;
• supporto al Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro collegati
allo stress lavoro-correlato;
• redazione ed aggiornamento del Piano di Prevenzione ed Emergenza contenente le
misure di prevenzione di tipo organizzativo e procedurale;
• elaborazione, verifica ed aggiornamento dei Piani di Emergenza degli immobili sede di
lavoro di concerto con
il Datore di Lavoro; l’incaricato dovrà inoltre prevedere
l’aggiornamento e/o redazione di tutte le planimetrie necessarie relative al Piano di Emergenza,
prevenzione incendi e di evacuazione in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato,
nonché all’assistenza diretta sulla scelta e collocazione e/o aggiornamento della relativa segnaletica;
• affiancamento e gestione delle prove di evacuazione (annuali) con la redazione dei
relativi “Verbali Prove di Evacuazione di Emergenza”;
• organizzare, sulla base delle risultanze emerse nella Riunione periodica, la
partecipazione alle formazioni che risultino necessarie tra le seguenti: - Corso di formazione sulla
sicurezza per tutti i lavoratori dipendenti neo assunti e i nuovi entrati nell’Ente non ancora
formati in materia di sicurezza, affinché acquisiscono una formazione sufficiente/adeguata; - Corso
di aggiornamento di 6 ore (quinquennale) per tutti i lavoratori già formati; - Corsi di formazione e/o
aggiornamento dei soggetti da designare quali nuovi Addetti Antincendio; - Corsi di
formazione dei soggetti da designare quali
nuovi addetti primo soccorso; - Corso di
aggiornamento periodico (triennale) per gli addetti al primo soccorso già formati, almeno per
quanto attiene alla capacità di intervento pratico; - Corso di aggiornamento periodico, di 8 ore
annue, per RLS.
L’incarico è da svolgersi presso la sede dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di
Caltanissetta ed Enna, e precisamente in via Nino Martoglio 1;
ART. 2 - Requisiti di partecipazione
L’incarico può essere assegnato in rispetto a quanto sancito all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008 che così dispone: “Le capacità ed i requisiti professionali dei Responsabili e degli
addetti al servizio di prevenzione e protezione interni od esterni devono essere adeguati alla
natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. I soggetti che intendono
partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.
Lgs.50/16;
• insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165/2001 o di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
• iscrizione presso il competente ordine professionale;
• possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.81/2008 di RSPP per Ente
Pubblico;
• curriculum dal quale si evince la professionalità espletata di RSPP, possesso del requisito di
formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6 marzo 2013.
E’ esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti e/o società di servizi.
Costituisce altresì requisito per l’attribuzione dell’incarico non trovarsi in situazione di
incompatibilità, o di conflitto di interesse, anche potenziale, con codesta Amministrazione;
ART. 3 - Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è fissata per il periodo di un anno a decorrere dalla firma del contratto con
possibilità di proroga;
ART. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire a questo Ufficio la domanda di partecipazione, utilizzando il
modello allegato al presente avviso, corredata dai relativi allegati via PEC usp.clen@postacert.istruzione.it utilizzando come oggetto la dicitura “Avviso pubblico
selezione RSPP-2019”, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del quindicesimo giorno dalla
pubblicazione. Fa fede l’avviso di ricezione della PEC.
La domanda dovrà pervenire completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti
prescritti e corredata altresì da:




CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO;
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE;
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ.

ART. 5 - Importo dell’incarico
L’incarico sarà retribuito con l’ammontare di € 1220,00 (milleduecentoventieuro) onnicomprensivo
di tutti gli oneri. Il compenso verrà corrisposto annualmente, in unica soluzione.
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L’Ufficio si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora si riscontrassero inadempienze nella
prestazione. L’incaricato si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei
flussi finanziari ex legge 2010 n. 136 e smi.
ART. 6 - Responsabile del procedimento
Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Luca Girardi. Responsabile dell’Istruttoria
sono i funzionari Ombretta Cuttaia e Maria Carolina Sabella.
ART. 7 - Procedura di aggiudicazione
Nella valutazione delle domande saranno adottati come criteri di preferenza per l’attribuzione
dell’incarico:
1) aver già ricoperto l’incarico senza alcun demerito;
2) aver offerto la prestazione al prezzo più basso.
La scelta avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente o della Commissione appositamente
individuata.
ART. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003
I dati personali dei procedimenti selettivi compresi eventuali dati sensibili saranno trattati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 4, comma 1, lettera d. Gli stessi potranno essere consultati dagli
interessati alla procedura dietro espressa richiesta i sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto
1990.
ART. 9 - Pubblicazione dell’avviso di selezione
Il presente avviso di selezione viene pubblicato in data odierna all’albo di questo Ufficio e
contestualmente sul sito dello stesso al seguente indirizzo www.cl.usr.sicilia.it ,
nonché inoltrato a tutte le Istituzioni Scolastiche di Caltanissetta e Provincia.
PER IL DIRIGENTE
Luca Girardi
IL FUNZIONARIO VICARIO
Dott.ssa Ombretta Cuttaia
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