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Prot. n. 9336/A1                                                                                       Bivona, 21/10/2019  
 

All’ Albo  
Al Sito web 

Agli atti dell’Istituzione Scolastica 
 

 
OGGETTO: Nomina Ing. Calogero Russello quale Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) dell’istituzione scolastica (D. Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009) per l’a.s. 2019-2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n. 626/1994; 
Visto il D.I. n. 129/2018; 
Visto il D. Lgs. n. 195/2003; 
Visto il D. Lgs. n. 81/2008; 
Visto il D. Lgs. n. 106/2009; 
Visto il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III impartisce disposizioni circa 
la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei 
rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 
Visto l’art. 31 del citato D.Lgs. n. 81 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di 
Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 
dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la 
sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 
Visto l’art. 2 del citato Decreto Legislativo che indica quale compito del datore di lavoro nominare 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguatamente formato che possa 
svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
Considerato che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il 
corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività 
da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro; 
Visto il D.Lgs. n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del R. S. P. P. così come 
integrato dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare, gli articoli 17, 31, 32, 33 unitamente alle successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto che il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III impartisce 
disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla 



valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
Visto il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in assenza di 
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico 
professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
Vista la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di 
R.S.P.P. (art. 32 comma 8 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008); 
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 
attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione 
dell’interesse pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici, la disponibilità senza 
condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il Dirigente ed una tutela 
personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale; 
Visto l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
Visto l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi anche per 
le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti; 
Valutato che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento 
dell’incarico relativo agli adempimenti e obblighi previsti dal d.lgs.  81/2008 per l’a.s.2019/2020; 
Accertata dagli atti della Scuola, la carenza di figure professionali specificamente formate e 
specializzate per gli scopi in questione tra il personale Docente costituente l’organico d’istituto per 
l’anno scolastico 2019/2020; 
Valutata l'opportunità di attribuire l'incarico di RSPP, ai sensi dell'art.35 del C.C.N.L. 2006/2009 
"collaborazioni plurime" ad un docente di altra scuola in possesso dei requisiti di legge richiesti per 
ricoprire l'incarico citato; 
Accertato, altresì, che per l’affidamento dell’incarico di RSPP non sono attive convenzioni Consip 
(all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad 
oggetto la “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’ 
articolo26 , legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388, 
Ritenuto che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali 
da garantire un’assistenza qualificata nel conferimento dell’incarico, privilegiando il criterio di 
affidabilità, curriculum vitae e pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed 
Istituzioni Scolastiche; 
Consultato il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell’ art.50 del Dlgs 81/2008; 
Valutata  positivamente la candidatura dell'ing. Calogero Russello, professionista in possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art.32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.32; 
Considerato che tra l’Amministrazione interessata e l’Ing. Calogero Russello non sono insorte 
contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture; 
Ritenuto opportuno formalizzare la nomina del Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e 
Protezione di questa istituzione scolastica per il periodo dell’a.s. 2019-2020 successivo alla 
scadenza del contratto avanti richiamato; 
 

DECRETA 
 

Di affidare, per i motivi esposti in premessa, all’Ing. RUSSELLO Calogero, nato a Favara (AG) il 
08/01/1961, cod. fisc. RSSCGR61A08D514E, l'incarico di Responsabile per la Sicurezza, 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019-2020 ai sensi 
dell'art.35 del C.C.N.L. 2006/2009, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e cessazione 



all’anno dalla stipula Il R.S.P.P. è incaricato di svolgere i compiti previsti dalla normativa in 
premessa richiamata e specificati nel citato contratto. 
Per le funzioni esercitate, connesse alla presente nomina, viene riconosciuto al R.S.P.P. un 
compenso annuo, pari a € 1.000,00 (euro mille/00), omnicomprensivo, da corrispondere secondo 
quanto sarà indicato nel contratto di prestazione d’opera, da stipulare quale atto consequenziale al 
presente decreto. 
 
    
                 Il Dirigente Scolastico  
              Dott. ssa Rosetta Morreale 
                        Firma autografa omessa ai sensi 
           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


