
 
 

  Prot. n. 5403/C14                                                                                              Monticello Conte Otto, 01/10/2013 
 
 

CONTRATTO RELATIVO ALL’INCARICO DI RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 

T R A 
 

l’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” di Monticello Conte Otto, in persona del legale rappresentante Prof.ssa Simonetta 
Bertarelli, Dirigente Scolastico, e d’ora innanzi denominato “Azienda”  
 

E 
 

Lo SNALS – CONFSAL  Segreteria provinciale di Vicenza, rappresentata legalmente dal segretario provinciale pro-tempore prof. DORIANO 
ZORDAN con sede legale in Viale Milano n. 37 a Vicenza, C.F. 95006490247 
 

PREMESSO 

 che ai sensi dell’art. 31 e seguenti del Decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, questo 
Istituto comprensivo deve dotarsi di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito denominato 
RSPP,  

 che l’Istituto Comprensivo “don Bosco” si avvale della collaborazione dello  SNALS – CONFSAL nella figura del socio 
collaboratore prof. SEGATO GUERRINO il quale è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del Decreto legislativo 
81/2008 e successive integrazioni e modifiche; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1) L’istituto comprensivo “don Bosco” incarica lo SNALS – CONFASAL nella figura del prof. SEGATO GUERRINO al fine di 
integrare l’azione di prevenzione e protezione (art. 2 comma 4 D.M. 382/98); 

2) L’incarico dovrà assolvere a quanto previsto dall’art. 31 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e 
modifiche, relativamente a tutte le scuole facenti parte dell’istituto comprensivo “don Bosco” e, in particolare, per 
ciascuna di esse: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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 scolastica, da redigersi su apposita relazione che verrà inviata all’Ente Locale proprietario degli 
edifici per i necessari interventi a suo carico; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive; 
c) comunicazione ai lavoratori delle informazioni. 

3) L’istituto comprensivo “don Bosco” provvederà: 

 ad informare il RSPP relativamente all’organizzazione aziendale; 

 a collaborare per la tenuta del registro della Sicurezza e le procedure di Sicurezza; 

 a trasmettere al Medico Competente, se nominato, il documento di Valutazione dei Rischi; 

 a trasmettere all’Ente Locale, proprietario degli immobili, il Documento di Valutazione dei Rischi e la relazione 
di cui al punto 2 del presente contratto ed eventuali successive variazioni; 

 ad informare il RSPP d’eventuali controlli effettuati dall’organo di vigilanza e a trasmettergli il verbale 
d’ispezione eventualmente rilasciato. 

4)  L’attività del RSPP sarà verificabile in base alle relazioni tecniche prodotte in seguito agli incontri e sopralluoghi effettuati. 
5)   Il RSPP è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento del suo   

incarico, nonché al rispetto del Codice deontologico deliberato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
6)   Il compenso totale per l’incarico di RSSP esterno, con lo svolgimento di quanto stabilito dal presente contratto, è 

complessivamente determinato come segue: netto €  1.200,00 (milleduecento/00) + IVA.  
7) Il presente contratto ha validità fino al  31/09/2014; 
8)  Il presente contratto ha valore di scrittura privata e sarà registrato soltanto in caso d’uso, a spese della parte richiedente 

la registrazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

  
IL SEGRETARIO SNALS- CONFSAL                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                       Prof. Doriano Zordan                                                Prof.ssa Simonetta Bertarelli 


