Protocollo 0001248/2021 del 03/03/2021

Istituto Comprensivo Statale “C. Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino
(Vicenza)
Via Giovanni XXIII, n. 9 – 36030 Villaverla - C.F. 84006030245 - tel.: 0445-350244 - fax:0445-350234 – www.icvillaverla.edu.it
Contatti:e-mail: segreteria@icvillaverla.edu.it (Segret.); dirigente@icvillaverla.edu.it (Dirigente);VIIC81100D@pec.istruzione.it (Posta Certificata)

Contratto di prestazione d’opera intellettuale e professionale per l’assunzione di
Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione

tra
Istituto Comprensivo Statale di Villaverla rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico pro-tempore Dott. Roberto Polga nato a omissis.. il omissis.. e domiciliato
per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAVERLA –
C.F. 84006030245
e
AMBROSI FRANCESCO nato a omissis.. il omissis.. - C.F.: omissis.. - residente in
omissis.. - Partita IVA 03694730247

VISTO
il decreto legislativo 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
CONSIDERATO





che la Scuola ha predisposto il progetto “SICUREZZA” - Attività A 1 2 - approvato
dal Collegio dei Docenti Unitario in data in data 09.11.2020 e dal Consiglio di
Istituto in data 27.11.2020;
che il progetto in parola è finanziato con fondi del Ministero;
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica;
che il Sig. Ambrosi Francesco ha confermato la disponibilità a svolgere il servizio
R.S.P.P. anche per l’anno 2021

SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 – Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Istituto Scolastico
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione correlato agli
adempimenti in materia di sicurezza nella struttura didattica, ai sensi del D.Lvo 81/08.
Art. 2 - Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole
esclusivamente per il periodo: - anno solare 2021.

Art. 3 – Il Sig. AMBROSI Francesco si assume la Responsabilità del Servizio di
Prevenzione e Protezione come previsto dal D.L.vo 81/08, con i seguenti interventi:
 Organizzazione del servizio prevenzione, protezione e coordinamento degli addetti;
 Sopraluoghi per ognuno dei plessi dell’Istituto Comprensivo alla presenza del
referente interno per la sicurezza;
 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e stesura di una breve
relazione contenente l’indicazione di tutte le non conformità rilevate con la specifica
di massima delle soluzioni da attuare;
 Verifica dei piani di evacuazione già elaborati ed esercitazioni;
 Partecipazione alla riunione periodica e presenza nella Commissione Sicurezza
dell’Istituto;
 Realizzazione di un incontro di formazione rivolto al personale dell’Istituto;
 Verifica dell’applicazione del D.M. 15/07/2003 (regolamento sul pronto soccorso);
 Verifica sulla necessità di nominare il medico competente o verifica di casi
particolari;
 Rapida consulenza telefonica, rapporti con l'ASL, VF, EE.LL;
 Produzione di pareri e documentazione anche cartacea;
 Consulenza sulla normativa a tutela delle lavoratrici madri;
 Tempestiva segnalazione (a mezzo e-mail e, in casi di particolare urgenza, del
telefax o del telefono) di tutti gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa di
nuova istituzione in relazione al settore sicurezza;
 Presenza di un proprio incaricato, a seguito chiamata del cliente, esperto nella
materia in cui si colloca il problema insorto, presso la sede interessata entro tre
giorni dalla chiamata (in caso di particolare urgenza entro 24 ore).
Art. 4 – L’Istituto Comprensivo di Villaverla a fronte dell’attività effettivamente svolta dal
Sig. AMBROSI Francesco, si impegna a corrispondere un compenso lordo
onnicomprensivo di € 976,00.
Art. 5 – I sottoscritti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 196/03, che i dati
personali ivi compresi, se del caso, i cosiddetti “sensibili” ai fini della legge citata saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello
stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime escluse finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale INPS.
Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 22
e 29 seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Sig. AMBROSI Francesco.
Villaverla, 3 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Ambrosi Francesco

