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Prot. n.3957/C14

Codogno, 04/10/16
Al personale in servizio
Al sito web/albo online

AWISO PUBBLICO
Per il conferimento di incarico di R.S.P.P. (Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs 9/04/08 n° 81, per l'A.S.
2016/2017 AL PERSONALE INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

CONSIDERATA

VISTO

il Decreto Legislativo 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
la lettera dell’ing. Gianfranco Vitali in cui lo stesso rassegnava la dimissioni
dall’incarico di RSPP Prot. N 3469/C14 del 2 settembre 2016
l’art. 32 del DLgs 81/2008 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”

INVITA

il personale interno di questa Istituzione scolastica in possesso dei
requisiti professionali prescritti dal DLgs 81/08 art. 32 c. 2 e 5 a presentare
istanza per il conferimento dell'incarico di RSPP.

REQUISITI RICHIESTI
Per l'ammissione alla selezione occorre documentare il possesso, alla data di
emanazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:
1.
Titoli specifici e requisiti professionali previsti dal DLgs 81/08 art. 32co. 2 e co. 5 e successive
modifiche (Laurea specialistica o triennale indicata al c. 5 dell'art. 32 D.Lgs 81/2008,
prioritariamente Laurea in Ingegneria ed Architerrura, o Diploma di istruzione Secondaria
Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di Specifici corsi
di formazione di cui al c. 2 dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente
indicati al c. 4 dello stesso articolo;
2.
Attestati di frequenza dei moduli A, B, C; 3.
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'UE 4.
Godimento dei diritti civili e politici
5.
Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

PRESENTAZIONE DISPONIBILITA’
La dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico quale RSPP dovrà pervenire brevi manu
all’ufficio protocollo di questa scuola (via Cavou 24 , Codogno) entro le ore 13,00 del giorno 7
ottobre 2016.

.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Raffaella Fumi
Firma autografa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993

.

