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Prot. 658 C/14  del 01/03/2013 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE  D’OPERA PROFESSIONALE 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile esterno del 

Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

Premesso che: 

 

Il Decreto M.P.I. n°382/98 con il quale è stato adottato il Regolamento attuativo del D.L.vo n°626/94 e sue 

modifiche ed integrazioni e il Decreto Legislativo 81/2008, relativamente alle Istituzioni Scolastiche: 

� individuano nel datore di lavoro il soggetto competente a provvedere alla redazione del documento 

relativo alla valutazione dei rischi; 

� obbligano i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le iniziative di 

informazione, formazione dei lavoratori e provvedere alla programmazione e organizzazione degli 

adempimenti previsti in caso di emergenza, quali per esempio incendi o rischi derivanti da agenti 

chimici, fisici, biologici; 

� prevedono la possibilità, per gli Istituti Scolastici, di avvalersi dell’opera di un’ esperto al fine di 

integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro. 

� Il D.M. n.44 del 1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, stabilisce i principi generali dell’attività 

negoziale;  

� L’Ing. Rossella Del Regno ha i requisiti professionali per svolgere i compiti espressamente attribuiti 

ai sensi degli artt. 17, 31 e 32 del D.Lgs. 81/08, al R.S.P.P., nonché altri compiti di supporto, 

consulenza e collaborazione al dirigente scolastico per l’applicazione della predetta normativa. 

� Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esperto autorizza il Liceo al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del Codice sulla Privacy; 

� Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  dott.ssa Tiziana Stecconi ha curato l’attività 

istruttoria; 

tra 

 

il Liceo Ginnasio Statale "T.Tasso", che nel prosieguo del presente atto verrà per brevità denominato 

“Liceo”, con sede in Salerno, p.zza San Francesco, C.F. 80022120655 legalmente rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Carfagna nato al Lioni (AV) il 27/05/1948 ed residente a Salerno  in via 

Castelluccio Ersilio, 33, domiciliato per la carica presso la sede del Liceo, 

 

e 

 

L’Ing. Rossella Del Regno nata a Salerno il 07/09/1983 C.F. DLRRSL83P47H703N, residente a Fisciano 

(SA) Via A. Fortunato, 73 località Penta, individuata come esperto 

 

SI CONVIENE e SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione 

e Protezione del Liceo Ginnasio Statale “T. Tasso” per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013. 



 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, valevole esclusivamente fino al 31 

dicembre 2013. 

 

Art. 2 

l’Ing. ROSSELLA DEL REGNO, designato quale RSPP con provvedimento Prot. n. 658 C/14 del 

01/03/2013, dovrà ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 81/08 adempiere ai compiti previsti e sarà tenuta al 

segreto in ordine ai processi lavorativi di cui possa venire a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. 

In particolare, si impegna a: 

- aggiornare il “Documento di Sicurezza”   

- redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza  

- elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori  

- verificare l’idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze  

- partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro  

- garantire una adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi. Fra i rischi 

lavorativi, oltre a quelli relativi ai luoghi di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, alla 

movimentazione manuale dei carichi, ai videoterminali, agli agenti cancerogeni e biologici previsti 

dalla normativa vigente, verranno considerati in modo specifico i rischi connessi alle singole 

mansioni. 

- redigere un programma annuale di formazione dei lavoratori. 

Art. 3 

 I Dirigente Scolastico si impegna a: 

- designare i propri dipendenti, componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione che 

collaboreranno con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- designare ed a formare un congruo numero di propri dipendenti quali incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 

grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.  

Art. 4 

 

Quale corrispettivo dell'opera, personalmente ed effettivamente svolta dall’esperto, sarà corrisposto il 

seguente  compenso: 

 

Lordo Rit. d’acc. 20% Irap netto 

2.000,00 333,00 // 1.666,67 

equivalente ad un impegno complessivo di spesa pari a € 2.000,00 omnicomprensivo, al lordo dell’Iva, della 

ritenuta d’acconto e di altri oneri dovuti. Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato entro gg.60 

dalla data di presentazione della fattura 

Art. 5 

Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato entro gg.60 dalla data di presentazione della fattura 

I compensi sono comprensivi, oltre che delle ritenute di legge, anche degli oneri a carico dello Stato; non 

danno luogo a trattamento previdenziale ed a coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Art. 6 

Il presente contratto può essere rescisso in qualsiasi momento, senza preavviso, in presenza di inadempienze 

agli obblighi ivi previsti o per interruzione del corso. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile in quanto applicabili. In caso 

di controversie il foro competente è il Tribunale di Salerno e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico dell’esperto. 

Salerno, 1 marzo 2013 

 

                     Il contraente                  Il Dirigente Scolastico 

          Ing. Rossella Del Regno                              Salvatore Carfagna 


