
 

DELIBERA N. 12 

INCARICO TRIENNALE RSPP a.s. 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024 

Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 15/06/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUO 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e della DSGA e la 

discussione che ne è seguita; 

VISTO l’art. 17 comma 1 lettera b) del D.lgs 81/2008 il quale prevede, tra gli obblighi 

del datore di lavoro, quello di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione che dovrà possedere capacità e requisiti professionali conformi a quanto 

stabilito dall’articolo 32 del D.lgs. n.81/2008;   

VISTI la lett. a) comma 1 dell’art. 18 e l’art. 41 del D.lgs 81/2008 i quali stabiliscono, 

tra gli obblighi dei datori di lavoro, quello di nominare il medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 co. 6 contenente norme relative alla possibilità per 

le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività;  

 VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;  

 CONSIDERATO che è in scadenza di contratto del Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione  



SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico relativa ai possibili vantaggi, sia di 

carattere economico che organizzativo, derivanti dalla stipula di un contratto di 

durata triennale per l’affidamento del servizio di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione ; 

DELIBERA 

 

l’approvazione dell’ incarico triennale per il responsabile dei servizi di prevenzione e 

protezione (RSPP) al Dott. De Matteis ditta Eurotre s.r.l. 

 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 

 

 

 

 

 
     


