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Prot. n. 3504/B4-c. 

 

All’Albo pretorio on.line 

 Al Sito Web – Sez Amministrazione 

trasparente- Consulenti e Collaboratori- 

       del Conservatorio 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) del 

Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il  D.lgs. 09.04.2008  n. 81 smi; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare al Conservatorio la figura del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione;  

CONSIDERATO che la scrivente, nella qualità di datore di lavoro, non opta per lo svolgimento 

diretto dei compiti propri del Servizio Prevenzione e Protezione; 

ATTESO che trattasi di incarico obbligatorio per legge;  

ATTESO che ai sensi dell’art. 32 commi 8 del predetto Decreto Legislativo negli istituti di istruzione, 

di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, 

il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

individuandolo tra: 

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di legge che si dichiari a tal fine 

disponibile; 

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di legge che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti.”; 

ATTESO che il medesimo art. 32 al comma 9 prevede che, in caso di esito negativo della ricognizione 

interna e presso il personale dipendente di istituzione scolastica, l’incarico possa essere conferito ad 

esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari 

degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista; 

VISTA la documentazione al fascicolo da cui risulta che hanno avuto esito negativo sia la 

ricognizione interna, sia la ricognizione presso personale dipendente di istituzione scolastica e presso 

l’Ente proprietario dello stabile; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2635/B4-c del 03.05.2019 per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Conservatorio di Musica “F. Cilea di 

Reggio Calabria”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3329/B4-c del 10.06.2019  inerente l’approvazione della pertinente 

graduatoria formulata a seguito di valutazione dei titoli dei candidati; 

ATTESO che l’avente titolo all’incarico deve essere individuato secondo l’ordine della precitata 

graduatoria;  

CONSIDERATO che ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n 31/2019 del 26 aprile 

2019 l’incarico è conferito dalla scrivente Presidenza senza necessità di ulteriore atto deliberativo del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019; 



DETERMINA 

 

Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente   provvedimento. 

Art.2 Di affidare, come di fatto affida, all’ing. Domenico Catalano l’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Conservatorio di musica di Reggio Calabria ai 

sensi del D.lgs. 09.04.2008  n. 81 smi , mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera, 

per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto stesso per il disimpegno dei 

compiti e prestazioni previste dal Decreto Legislativo citato in premessa e dall’avviso 

pubblico prot. 2635/B4-c del 03.05.2019, verso corrispettivo omnicomprensivo, incluso iva 

e ogni e qualunque altro onere contributo e imposta a carico dell’amministrazione, 

comprese tutte e qualsiasi spese necessarie  per espletare il servizio di RSPP 

dell’istituzione  dell’ importo di €1.950,00 secondo offerta formulata dall’interessato in 

risposta all’avviso pubblico de quo .  

 

Art.2 Di autorizzare per quanto al precedente articolo la spesa complessiva di € 1950,00 a carico 

del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 con contestuale impegno di 

spesa al bilancio all’ -  UPB 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi - Cap. 

122- Onorari e compensi per speciali incarichi – delle uscite correnti  

 

Art. 3 Dichiara   efficace   ed   immediatamente    esecutivo   il  presente provvedimento che è reso  

           Pubblico  all'Albo  on –line  e  sul  sito  Web  dell’Istituto  Sez Amministrazione trasparente      

          Consulenti e Collaboratori del Conservatorio 

 

                                                                                   Il  Presidente  

               F.to Concetta Nicolosi  

 

 


