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Albo on line 
Amministrazione trasparente  

Al Prof. Morea Gianluca 
 

Oggetto: Decreto individuazione per 24 mesi del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROTEZIONE 
E PREVENZIONE (RSPP) – Incarico interno ex art.7 comma 6 D.Lgs.n.165/2001. 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare: l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 
gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di 
addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con 
cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i 
compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; l’art 32 commi 8 -10 . 
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTA la circolare n. 2 dell’11 Marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO integralmente il decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare gli art. 7 e i comma 6 e 6 bis;  
VISTI gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO l’esercizio provvisorio 2023;   
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che, a decorre dal 31/12/2022, questa Istituzione è sprovvista dell’RSPP per termine 
incarico del precedente RSPP Ing. D. Vita; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere con urgenza, all'individuazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei 
requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 
n. 106; 
VISTA la determina a contrarre per acquisizione servizi: RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP), recante il prot. n. 9131 del 20/12/2022; 
Avviso pubblico interno ed esterno per la selezione e il reclutamento di RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP), recante il n. 9156 del 20/12/2022; 
CONSIDERATO che a seguito del predetto avviso sono pervenute le seguenti candidature: 

- Dott. Giuseppe Abbenda 
- Sig. Giovanni Morazzano 
- Dott. Gianluca Morea 
- Euservice srl ;  

VISTO l’atto della DS di nomina della Commissione valutatrice prot. n. 272 del 17/01/2023; 
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VISTO il verbale della Commissione valutatrice prot. n. 347 del 20/01/2022; 
CONSIDERATO che nello stesso verbale risulta che “la commissione, verificato che il Dott. Gianluca 
Morea è lavoratore interno di questa amministrazione e che la normativa vigente obbliga le 
amministrazione ad utilizzare personale esterno solo per specifiche esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio  e risultando lo stesso in possesso dei requisiti previsti dal bando, termina 
i propri lavori e non procede alla valutazione delle altre candidature provenienti da personale esterno 
all’amministrazione.”; 
RITENUTO che con il presente decreto si è garantito, a seguito di procedura pubblica di selezione per 
titoli, la tutela dell’interesse pubblico e il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stante 
la priorità da riconoscersi alle risorse interne qualora disponibili;   
VERIFICATA la compatibilità della spesa con l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio previsto 
nell’esercizio provvisorio 2023;  

 
DETERMINA  

  
Art. 1 le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella;   
Art. 3 per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte e fanno 
parte integrante del presente decreto, di procedere affidamento diretto del servizio e incarico di 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) al Prof. Gianluca 
Morea nato a Sezze (LT) il 19/07/1971 e residente in Roccagorga (LT) il VIA PRATI N. 1439 c.f. 
MROGLC71L19I712D, docente interno a questa Istituzione Scolastica con contratto a T. I.. L’affidamento 
avrà durata di di 24 mesi a partirà dall’effettivo affidamento del servizio;  
Art. 4 L’incarico avrà ad oggetto le prestazioni specificate nella determina a contrarre prot. n. 9131 del 
20/12/2022 che qui s’intende integralmente riportata e trascritta e parte integrante del presente 
provvedimento: 
FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
presso tutte le sedi dell’ISISS Pacifici e De Magistris: - Edificio Centrale. - Edificio Storico - Laboratorio 
di CHIMICA/FISICA presso Edificio Centrale. - Laboratorio di Informatica - Laboratorio enogastronomico 
presso struttura centrale. - Palestra - Altri Laboratori e pertinenze interne ed esterne. L'affidamento del 
presente incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per LA FUNZIONE DI RSPP ovvero: 
- rilevazione e valutazione dei rischi e individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro; 
- aggiornamento periodico dei documenti di valutazione del rischio per tutti i plessi dell’Istituto; 
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi migliorativi per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro ed elaborazione dei sistemi di controllo di tali misure; 
- supporto tecnico-organizzativo e consulenza al datore di lavoro e ai preposti sia su temi generali sia su 
problematiche/casi specifici inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, fornendo 
l’assistenza necessaria per l’adozione delle iniziative conseguenti; 
- proposta e gestione di piani e procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione Scolastica, con 
eventuali indicazioni dei dispositivi di protezione individuali e/o collettivi da adottare; 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“PACIFICI E DE MAGISTRIS” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO 

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO 
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89   

 

Responsabile del procedimento: DS Marra Rossella 
Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it 

3/3 
 

- elaborazione di piani formativi e informativi rivolti al personale sulle normative di sicurezza, sui rischi 
per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Istituzione, sui rischi specifici a cui sono esposti singoli 
lavoratori in relazione all’attività svolta e sulle procedure che riguardano la gestione di ogni tipo di 
emergenza; 
- cura della valutazione del rischio incendio, revisione ed aggiornamento delle procedure previste nei 
Piani di Emergenza, di Evacuazione e di Primo Soccorso; 
- coordinamento delle prove periodiche di evacuazione per gli edifici scolastici (almeno due all’anno), 
compresa la predisposizione della modulistica (o aggiornamento di quella esistente), assistenza 
nell’effettuazione delle prove, redazione dei verbali delle prove con eventuali osservazioni, modifiche e/o 
miglioramenti da apportare al piano di evacuazione; 
- valutazione dei rischi da interferenza in caso di lavori in appalto con la stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) quando necessario o di una relazione sull'assenza di 
interferenze e partecipazione alle riunioni di coordinamento; 
- consulenza tecnica al Dirigente Scolastico nella predisposizione della documentazione finalizzata alla 
richiesta di autorizzazioni/notifiche agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti, al Ministero della 
Salute, all’INAIL, ecc. nei casi previsti dalle norme di riferimento; 
- assistenza negli incontri con le OO.SS. le RSU, la RLS e con i terzi per le problematiche inerenti la 
sicurezza; 
- partecipazione agli incontri presso gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti (ASL, VV.FF, etc.) 
al fine di rappresentare il Datore di lavoro; assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di 
Vigilanza; 
- sopralluoghi periodici presso gli edifici scolastici e su richiesta del Datore di Lavoro o di suoi 
delegati/incaricati, ogni qualvolta sopraggiunga una rilevante necessità; di ogni sopralluogo il RSPP 
dovrà redigere e sottoscrivere un verbale; 
- partecipazione alle consultazioni in materie di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
organizzazione e partecipazione alla Riunione periodica, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i., redigendo la relativa reportistica per gli aspetti di competenza (indice infortuni, stress da lavoro 
correlato, formazione effettuata, ecc.); 
- coordinamento con le attività del Medico Competente e relative determinazioni; - gestione e cura di 
tutte le attività attribuite dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. al Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione non comprese nell’elencazione sopra riportata; 
- coordinamento con il Dirigente Scolastico per la gestione del Servizio di prevenzione e protezione; - 
ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente; 
- predisposizione di materiali informativi e formativi per i lavoratori;  
- supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la sicurezza dei lavoratori; 
- esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro e dei Laboratori didattici equiparati ad ambienti di lavoro; 
- proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori;  
- informativa ai lavoratori di cui all’art.36;  
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- assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte alle emergenze; 
- sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili 
ed urgenti;  
- formazione del personale e aggiornamento con registrazione e rilevazione fabbisogni formativi 
personale neo immesso in ruolo o neo incaricato; 
- quant’altro normativamente previsto o che si renderà necessario all’Istituzione scolastica nel corso 
dell’incarico; 
- quanto si rendesse necessario nel corso dell’espletamento dell’incarico al fine di assicurare la sicurezza 
e la prevenzione dell’Istituzione Scolastica. 
Il RSPP è tenuto al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 
nell’esercizio delle sue funzioni di cui al Decreto Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 
Art. 5 di far fronte alla spesa pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) annuali omnicomprensivi, comprensivi 
di IVA e oneri previdenziali e assistenziali mediante imputazione al relativo capitolo dell’esercizo 
provvisorio 2023 e redigendo programma Annuale 2023  
A seguito dell’individuazione l’incaricato, dovrà produrre:  

1) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

2) dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilita’ e di incompatibilita’ di cui all’articolo 20, 
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

3) Dichiarazione di rispetto della normativa sulla Privacy GDPR 2016/679: 
4) la mancanza della documentazione qui indicata e il rispetto di quanto indicato nel presente 

provvedimento e nella determinazione a contrarre di cui sopra comporta la revoca dell’incarico. 
Art. 6 si autorizza il DSGA a procedere alle operazioni contabili necessarie per la corretta imputazione 
dell’impegno di Spesa alla Voce A1 sottovoce “Compensi accessori non a carico FIS docenti”.; 
Art. 7 l’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, 
successivamente alla presentazione di completa rendicontazione dell’attività svolta. Il relativo compenso 
così come definito, verrà liquidato utilizzando i dati (IBAN c/c bancario o postale) già in possesso 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
 Art. 8 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella.  
Art. 10 la presente determinazione viene resa pubblica con la pubblicazione in albo on line e 
Amministrazione trasparente sezione Collaborazioni e consulenze; 
Art. 11 avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla 
vigente normativa e si indica sin d’ora come competente il foro di Latina.  
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof.ssa Rossella Marra 

                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
                                                                                                                       82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
                                                                                                  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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