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CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Art. 17 lett.b D.Lgs.n. 81/08)
Tra
La Dott.ssa Maria Cristina Rippa, nata a Ottaviano (NA) il 09/02/1973, C.F
RPPMCR73B49G190R, nella sua qualità di Dirigente Scolastico e quindi di Datore di
Lavoro (DdL), ai sensi del D.M. 21/6/96 n.292, dell’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
STATALE – LONGOBUCCO/BOCCHIGLIERO”, con sede in Longobucco (CS), via
Manna, n. 1 d'ora in poi identificato come “Scuola”,
e
l’Ing. Carmine SPEZZANO, nato in FRANCIA (EE) il 14/02/1965, C.F.
SPZCMN65B14Z110K, d’ora in poi identificato come “RSPP – Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione" o “Contraente”.
PREMESSO CHE:
con D.M. 21/6/96 n.292 sono stati identificati come “datori di lavoro” (in seguito
DdL), ai sensi ed agli effetti del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., i Dirigenti Scolastici, ai
quali, pertanto fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di
riferimento;
il DdL deve procedere agli adempimenti previsti dall’art.17 del D.Lgs.n.81/08 e
s.m.i., e fra questi alla nomina del “Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione (RSPP)”
l’Ing. Carmine Spezzano, esperto nel settore della sicurezza aziendale, è in possesso di
attitudini e capacità adeguate, per come si evince dal suo curriculum professionale,
ed è anche in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.;
sul conferimento dell’incarico in oggetto è stato consultato il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
FINALITA' ED OGGETTO
Il DdL intende adempiere all’obbligo a lui derivante da quanto dettato dall’art.17 del
D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., ed in particolare alla nomina del RSPP.
Oggetto del contratto è l'attività di cui all’art.33 c.1 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.
dettagliatamente descritta al seguente art.2.
Art. 2
OBBLIGHI DEL RSPP
I compiti relativi a tale incarico, come previsto dall'art. 33 del predetto decreto sono:
l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui
all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali
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misure;
l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs.n.81/08 e
s.m.i.;
il fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.
A norma dell'art. 33, secondo comma, dello stesso decreto, si ricorda che tutti i componenti
del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.
La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di
subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata
dagli art. 2229 del C.C.
Art. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dal 1/1/2018 al 31.12.2018 e si rinnoverà tacitamente se non
espressamente disdetto con lettera raccomandata R/R all’RSPP.
Art. 4
OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Scuola corrisponderà al RSPP
un compenso annuale, per complessivi € 1.500,00 lorde (comprensivi di oneri a
carico del dipendente) da pagarsi entro fine anno, per l’espletamento della mansioni di
RSPP, ivi compresa la visita annuale ai luoghi di lavoro e la partecipazione alla
Riunione annuale di sicurezza di cui all’art. 35 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. Tali importi
si intendono al lordo delle ritenute fiscali ed onnicomprensivi. Nel caso in cui la
collaborazione dovesse essere estesa agli anni successivi al 2018, la somma
imponibile sarà adeguata ogni anno secondo l’indice ISTAT relativo all’aumento del
costo della vita.
2. Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
3. Il RSPP sarà informato dal DdL circa:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
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Art. 5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del codice civile mediante con lettera raccomandata R/R in una qualunque delle ipotesi qui di
seguito elencate:
-qualora l’Amministrazione Scolastica non adempia agli obblighi indicati nell’art. 4 del
presente contratto;
-qualora l’RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell’art.2 del presente
contratto ed assunti verso l’Amministrazione Scolastica
Art. 6
FACOLTA’ DI RECESSO
La facoltà di recesso è stabilita a norma dell’ dell’art. 2237 del C.C.
Art. 7
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
contratto e devoluta alla competenza del foro di cui al R.D.30 ottobre 1933 n.1611.
Art. 8
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La Scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del
presente contratto e, comunque in applicazione della Legge 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è Angelo Raffaele Sapia.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il RSPP è responsabile
del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9
ACCETTAZIONE
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna
parte contraente.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Prot.n.
Longobucco, lì____________
IL CONTRAENTE
Ing. Carmine Spezzano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Rippa
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