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Contratto di conferimento dell'incarico di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

periodo: dal 1\1\2018 al 31\12\2018 
 

TRA 

L’Istutuzione Scolastica Emililo Salgari, con sede  in Palermo, Via Paratore, 34 
Codice fiscale 80016020820,  in persona del Legale Rappresentante,  Dirigente 

Scolstico pro-tempore Maria Pizzolanti, nata  a Valledolmo (PA), residente a 
Palermo, Via Serradifalco 32, Codice Fiscale PZZMRA64R56L603V,  
denominata la "Committente"(di seguito definito anche il Datore di Lavoro) 

E 
iI Dott. Architetto  Maria Orazia Pulvino, nata a Valledolmo il 14\12\1962 residente 

a  Valledolmo (Pa)  in Via V.Veneto, 23 PLV MRZ 62T54 L603R 
P. IVA n. 04683420824, denominato il “Prestatore” (di seguito definito anche 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per brevità, RSPP) di seguito 

congiuntamente "le Parti" 
 

PREMESSO CHE 
 

- La Committente svolge la seguente attività: 

-  istruzione e formazione  
- La Committente richiede le prestazioni professionali del RSPP per le seguenti 

sedi operative 2: 

- Sede centrale, Via Paratore, 34 Palermo 
- Plesso Alongi, Via Alongi, 8 Palermo 

- Plesso Regionale Cittadella 
- Plesso statale Largo del Dragone 1 Palermo 
- La Committente dichiara che il numero complessivo  della popolazione 

scolastica  e l’articolazione dell’intera Istituzione Scolastica,  sono  
rappresentati  come di seguito: 

 

 
 

 
 





 
 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Paratore, 34 
Dirigente Scolastico Maria Pizzolanti 

I collaboratore del DS Brunilde Misuraca 
II collaboratore del DS Rosaria Saia 
Responsabili Plesso Alongi V. Geraci -Giambelluca 

Responsabile plesso La Cittadella F.Perna – M.A. Ribaudo 
Responsabile plesso La Cittadella – Largo del Dragone ( statale) M. Ingrassia 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi Elvira Di Martino 
Sostituto del DSGA Fabio Ippolito 
Tipologia Scuola 

Circolo Didattico- scuola dell’infanzia e primaria 
Scuola dell’infanzia Regionale 
Anno scolastico 2016\2017 

Codice meccanografico sede centrale paee03100g 
Sito web www.scuolasalgari.it 

Indirizzo -mail 
Paee03100g@istruzione.it-   paee03100g@pec.istruzione.it 
Alunni numero complessivo al 01/01/2017 

N° complessivo: 914 
Infanzia statale 158: 

Plesso Alongi 55 
Plesso Centrale 68 
Largo del dragone 35 

Infanzia Regionale 59 
Primaria: 689 
Plesso Alongi 230 

Plesso Centrale 459 
Classi e sezioni numero  

Sezioni infanzia tot.n. 11 
Infanzia statale 8: 
5 sezioni tempo ridotto 
3 sezioni tempo normale, con servizio mensa 
Infanzia Regionale 3 sezioni tempo ridotto 
Classi primaria 

Primaria totale: 30 
Plesso Alongi 10 

Plesso Centrale 20 
Insegnanti numero complessivo 
N° complessivo: 83 

Infanzia statale: 14  
Infanzia Regionale: 3 
Primaria: 66  
Personale ATA: 12 collaboratori scolastici di cui 9 statali e 3 Consorzio; n.4 ass.ti 
amm.vi; n.1 d.s.g.a. 

Personale Comunale: 4 assistenti alunni H e addetti alla mensa scolastica 
Personale Regionale: 3 assistenti 
PIP: 13 personale reset :2 



 
 

 
- Il RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla 
natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 31, 32 del D.Lgs 81/08 e a tale fine allega al presente contratto la 
documentazione attestante il suddetto ruolo impegnandosi a frequentare i corsi di 

aggiornamento previsti dalla norma. 
- Tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la 
prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1. Premesse e allegati 

Le premesse (in seguito "Premesse") e gli allegati (in seguito  "Allegati") sono parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 
Il presente contratto, relativamente   all'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e 
sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.                                                                      

2. Oggetto 
Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare  le capacità professionali del 
Prestatore, l’incarico espletato negli anni presso questa Istituzione Scolastica in 

qualità di RSPP,  con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, 
l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le sedi 

operative indicate in premessa. 
Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e 
Protezione che sono: 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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; 

- elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di 
cui all'art. 28, 
comma 2, del D.Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure (allegato B) 3 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul 

lavoro nonchè 
alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 (allegato C) 4; 

- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08 (allegato D) 5; 
- formazione del personale; 
 

 
3. Obblighi della Committente 

La Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà 
collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le 
informazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidato. 



 
In particolare la Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al 
meglio i propri compiti si obbliga a fornire via fax, o lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, tutte le informazioni utili 

relativamente  a: 
- natura dei rischi; 
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive; 

- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 
- prescrizioni degli organi di vigilanza; 

- nominativi dei neo-assunti; 
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero 
intervenire successivamente  alla data di sottoscrizione del presente contratto. 

In particolare la Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente  a 
modifiche cambiamenti della su menzionata casistica entro e non oltre 48 ore 
dall'avvenuta modifica o cambiamento con le medesime modalità di cui al comma 2 

del presente articolo. 
La Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di 

idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale 
delle sedi operative) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Prestatore 
medesimo. 

La Committente si impegna a convocare e presiedere, entro e non oltre 7 giorni 7 
dalla sottoscrizione del presente contratto, una riunione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione esterno in cui dovranno essere specificate: 
a) il numero di visite annue che il RSPP dovrà effettuare presso la sede operativa del 
Circolo Didattico Salgari-sede- sufficienti a non compromettere la salute e la 

sicurezza dei lavoratori; 
b) i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti; 
c) le modalità di controllo degli stessi. 

La Committente dichiara di avere consultato  il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza insegnante Lucia Cantale  la  quale sulla nomina dell’ archietto Pulvino 

Maria Orazia  ha espresso il parere favorevole. 
 
4. Obblighi del Prestatore 

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente 
contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo 

di subordinazione nè di orario nei confronti della Committente. 
Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta 
la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo. 

Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a 
ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno 
conformemente al vigente dettato normativo. 

 
 

5. Compenso 
In base all’art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell’importanza dell'attività richiesta 
per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta 

dal Prestatore, la Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al 
Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione durante il periodo di efficacia del presente contratto, una 



 
somma complessiva pari a €  1.500,00 (millecinquecento/00) annuali,  
onnicomprensivi,  
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla Committente al Prestatore in un unico 

versamento a conclusione del contratto, previa relazione del lavoro svolto.  
 
 

 
6.Riservatezza 

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a 
conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 
Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, 

oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come 
strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza. 
7.Materiali e documentazione 

La Committente provvederà  a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo 
svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso 

l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli 
obiettivi attinenti all’incarico. 
Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta 

documentazione ed il materiale in proprio possesso. 
9.Durata 

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a  partire dal 
01\01\2018 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31\12\2018. 
10.Risoluzione del contratto 

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi 
di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate: 

- qualora la Committente non adempia   agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 
del presente contratto; 

- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 
del presente contratto ed assunti verso la Committente. 
11.Modifiche 

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, 
avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta. 

12.Interpretazione 
I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non 
influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente 

contratto. 
13.Tolleranza 
Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a 

fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere 
considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o 

violazione dell'altra parte. 
14.Comunicazioni 
Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto sarà 

inoltrata tramite PEC paee03100g@pec.istruzione.it del Circolo Didattico E.Salgari  
RSPP: Architetto  Maria Grazia Pulvino, via  Vittorio Veneto, 23 Valledolmo 
Telefono 3397048070  e-mail pulvino@libero.it 



 
 
 
 

 
 
 

 
15. Clausola compromissoria 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del 
presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Palermo. 
Oppure clausola arbitrale 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente 
contratto sono devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati i 
primi due da ciascuna delle Parti interessate, ed il terzo, con funzioni di Presidente  

 
del collegio, dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di 

Palermo, su istanza della parte più diligente. 
Il Collegio arbitrale cosi costituito giudicherà secondo equità e senza formalità di 
procedura. 

20. Richiamo normativo 
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno 

esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa. 
 
Palermo, 09/01/2018 

 
Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere 
attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole 

del presente contratto: 
Art. 4 - Obblighi del Prestatore 

Art. 5 -Compenso 
Art. 9 - Durata 
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa 

Art. 15 -Clausola compromissoria 
 

 
Il Prestatore  
Il RSPP 

Arch. Pulvino Maria Grazia   
La Committente 

Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti 

 


