
 
Ministero dell ’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  

Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Giacomo Tizzanini 

e-mail: giacomo.tizzanini@istruzione.it  

tel. n.: + 39 050927521 
 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 

e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  
Web: https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO                         Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare 

l’art. 31 che obbliga il datore di lavoro a  organizzare un servizio di prevenzione e 

protezione (SPP) con  ricorso a persone o servizi esterni soltanto in assenza di 

dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di cui 

all’art.32 del summenzionato D.lgs; 

 

VISTO 

 

che il Contratto attualmente in essere è in scadenza (30/06/2019); 

  

EMANA 

 

 

il seguente AVVISO  finalizzato all’individuazione, fra il personale interno dell’Uffico X - AT di Pisa, 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla 

data di conferimento dell’incarico. 

 

 

Art. 1 – REQUISITI RICHIESTI 

 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 

requisiti di cui all’art. 32 del  D.Lgs 81/2008 e nello specifico: 

 
a) Laurea tra quelle indicate al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008, o Diploma di istruzione Secondaria 

Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 

formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente 

indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

 

b) esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP. 
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Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 

 

Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere alle attività di cui all’art. 33 del D.Lgs  81/2008 e in particolare: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'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; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 

Art.3- COMPENSI 

 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo, da stabilire 

successivamente, al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, tenuto conto dei cv 

presentati e del tariffario previsto dalla vigente Convenzione Consip “SICUREZZA INTEGRATA 4”. 

 

Art.4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annesso c.v. entro le ore 

23:59 del 27/06/2019 all’indirizzo di posta elettronica usppi@postacert.istruzione.it  . 

Art.4- PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente AVVISO  viene pubblicato, in data odierna, nel sito WEB di questo USR Toscana Ufficio X 

Ambito Territoriale di Pisa. 

 

Il Dirigente 

Dott. Giacomo Tizzanini 
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