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Ministero dell’’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TEN. ROCCO DAVIA” 

Corso Dante, s.n.c. – 75017 SALANDRA (MT) 

Tel. 0835.673007 - Fax. 0835.673007 – Email mtic81600x@istruzione.it 

C.F. 93029120776 – Cod. Mecc. MTIC81600X 

GIUNTA ESECUTIVA  -  VERBALE N.  05     DEL  28/09/2016   

L’anno duemilasedici, addì ventotto   del mese di settembre , alle ore 10.30,  si è riunita, nella 
Presidenza  della Scuola Primaria, la Giunta Esecutiva per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione offerte : Valutazione proposte RSPP a.s. 2016/2017; 

2. Valutazione preventivi acquisto fotocopiatrice. 

 

Risultano presenti:  

Il Dirigente Scolastico   Luigi  Iuvone  -    Presidente  

Il DSGA Sig.ra    Caterina Volpe  -   Segretario 

Il Genitore Sig.ra   Donnola  Leonardo -  Componente   

Il Genitore Sig.    Santochirico Tommaso  -  Componente 

Il Collaboratore ATA Sig.ra  Pantone Rocco  -  Componente 

Il Docente Prof.ssa    Selvaggi Albanese Margherita-  Componente 

 

Il Dirigente Scolastico che assume la presidenza,  constatata la validità dell’assemblea, dichiara aperta la 
seduta.  

 

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

 Punto n. 1 lettura  del verbale precedente (n. 04 del 15/06/2016) con  ulteriori chiarimenti in  

merito; 

 Punto n. 2 Valutazione proposte RSPP a.s. 2016/17; 

 Punto n. 3  Valutazione preventivi acquisto fotocopiatrice per Calciano. 

 

 

- Punto 1:  il Presidente da lettura  del verbale precedente (n. 04 del 15/06/2016); 

 

- Punto 2 :   Valutazione proposte per l’affidamento incarico RSPP d’Istituto per l’a.s. 2016/2017: 

 

si  procede ad esaminare  le offerte economiche relative all’affidamento   incarico RSPP per l’a.s. 2016/2017 come da 
nota Prot. 2657 C.38 del 03/09/2016 a tutto il personale interno della scuola,  Prot. 2650 del C.38 del 02/09/2016 
inviato ai rispettivi Comuni dell’Comprensivo “Ten. Rocco Davia” di Salandra, e dell’avviso pubblico Prot 2781 c.38 del 
12/09/2016 inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Matera nonché pubblicato sul sito ufficiale 
della scuola (www.icsalandra.gov.it); 

 

Hanno risposto entro i termini prefissati le seguenti : 

 

1. IANNUZZIELLO     GIUSEPPE  nato  il 19/11/1951,  a Pisticci    (MT),    C.F. NNZ GPP 51S19 G712B  residente 
a MATERA  in via    Taranto   n.  13/L,   

 

 

Offerte pervenute fuori dei termini prefissati:  nessuna 

 

La commissione, appurata la regolarità di presentazione dell’unica  offerta summenzionata entro i termini previsti, 
procede all’esame che presenta  le seguenti caratteristiche :   

http://www.icsalandra.gov.it/
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Il sottoscritto  IANNUZZIELLO     GIUSEPPE  nato  il 19/11/1951,  a Pisticci    (MT), C.F. NNZGPP51S19 G712B  
residente a MATERA  in via    Taranto   n.  13/L,   

 

                                                                  CHIEDE  

 
di essere ammesso alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO ”Ten. R. DAVIA”  bando Prot.n.2781  C.38/  del   
12/09/2016 per l’anno scolastico 2016/17.   

 
Il sottoscritto, in caso di conferimento dell'incarico di RSPP, si impegna:  
- a svolgere tutti gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione e di aggiornamento del piano di 
evacuazione e di valutazione dei rischi;  
- a svolgere tutti gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle ipotesi previste dalla 
normativa vigente.  
 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
                                                                 DICHIARA:  

 
a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lvo 81/2008;  

b. di essere in possesso della Laurea in  Ingegneria  Chimica, conseguita presso  l'Università degli    

    Studi di Napoli nell'anno accademico 1978/79 con la votazione   98/110; 

c. di essere cittadino italiano 

d. di godere dei diritti civili e politici;  

e. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

    riguardano  l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

    amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

f. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

g. di non essere nelle situazioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),  

    m) del D. Leg.vo n°. 163/2006;  

h. di essere nelle situazioni previste dall’art. 39, comma 1, del D. Leg.vo n°. 163/2006; 

i. di consentire il trattamento dei dati personali; 

j. di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Matera al N.237 dal 12/02/1981; 

k. di essere libero professionista. 

 

A. Corrispettivo  
 
1.  Il sottoscritto, per svolgere l'incarico di R.S.P.P. presso codesto Istituto, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla 
stipula del contratto, richiede il corrispettivo a fianco indicato ( € 1.000,00) (euro mille /00).    
 
Ai fini della determinazione del punteggio, il sottoscritto, inoltre, DICHIARA di possedere i seguenti titoli valutabili per il 
conferimento  dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) :  

 

 
B. Titoli A cura dell’aspirante  

 
 1.  Laurea in  Ingegneria Chimica      conseguita presso  l'Università degli  Studi di Napoli     

      nell’a.a.  1978/1979    con votazione    98/110   

 2.  Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera  dal 12/02/1981                                           

 3. Abilitazione in Matematica (classe di concorso A047) con punteggio di 67/80 

 4. Abilitazione all’insegnamento in Fisica(classe di concorso A048) con punteggio di 66/80 

 5. Abilitazione all’insegnamento in Chimica (classe di concorso A013) con punteggio di 73/80 

 6. PROGETTISTA e RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Art.10 D.Lgs. 494/96 

 7. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI    

     ESECUZIONE DEI LAVORI  D.Lgs 9aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. 
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C. Esperienze di R.S.P.P.                                                                                                                               

 
Esperienze annuali di R.S.P.P. maturate presso Istituzioni Scolastiche     statali o paritarie   
 
1. Anno scol. 2007/2008   dal  01/10/2007   al  30/09/2008 presso Liceo Classico "E. DUNI"-     MATERA;              
2. Anno scol. 2008/2009   dal  01/10/2008   al  30/09/2009  presso Liceo Classico "E.DUNI"-      MATERA;                   
3.  Anno scol. 2009/2010   dal  01/10/2009   al  30/09/2010  presso Liceo Classico  "E.DUNI" –    MATERA;                   
4. Anno scol. 2010/2011  dal  01/10/2010   al  30/09/2011  presso Liceo  Classico "E. DUNI " –  MATERA;                   
5.  Anno scol. 2011/2012   dal  01/10/2011   al  30/09/2012  presso Liceo Classico " E. DUNI " –  MATERA 
6. Anno scol. 2012/2013  dal  01/10/2012   al  30/09/2013 presso  Liceo Classico " E. DUNI " -   MATERA  
7. Anno scol. 2009/2012   (3 anni) dal 01/10/2009  al  30/09/2012  presso _DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

BERNALDA(MT)  
8. Anno scol.  2012/2013  dal 01/10/2012   al  30/09/2013 presso  l'ISTITUTO COMPRENSIVO"VIA  
   MARCONI"-BERNALDA-MATERA 
9.         Anno scol.  2012/013         dal 01/10/2012   al 30/09/2013 presso  l'ISTITUTO COMPRENSIVO " EX V  
   CIRCOLO"-P.zza SEMERIA-Matera  
10.       Anno scol.  2013/2014         dal 01/10/2013   al  30/09/2014 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA  
   MARCONI"-BERNALDA-MT  
11.       Anno scol. 2013/2014          dal 01/10/2013 al   30/09/2014  presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "EX V  

CIRCOLO"-MATERA  
12.       Anno scol. 2014/2015          dal 08/01/2015 al   30/09/2015    presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Padre PIO  

da Pietrelcina"-PISTICCI-MT  
13.       Anno scol. 2014/2015          dal 14/10/2014 al   30/09/2015 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "D. P. SPERA"- 

POMARICO-MT  
14.       Anno scol. 2014/2015          dal 18/10/2014 al   30/09/2015 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO " Ten. R.  

DAVIA"-SALANDRA-MT  
15.       Anno scol. 2015/2016          dal 08/01/2015 al   30/09/2016 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Padre PIO da  

Pietrelcina"-PISTICCI-MT  
16.       Anno scol.  2015/2016         dal 01/10/2015   al  30/09/2016  presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO “BERNALDA”- 

Via Anacreonte,60-Bernalda-MT  
17.         Anno scol.  2015/016         dal 01/10/2015   al 30/09/2016  presso  l'ISTITUTO COMPRENSIVO " EX V  

CIRCOLO"-P.zza SEMERIA-Matera  

 
D.   Corsi di formazione   

 

Partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione (non   inferiore a 8 ore) coerenti 

con il profilo di R.S.P.P.:   
 

-Corso Art.37c.2  D.Lgs.81/08 e succ. Formazione Generale e Form. Specifica  Giugno/Luglio 2013    per n. 12    ore 

complessive    presso  Liceo Classico "E. DUNI" – MATERA;                        
 
-Corso Art.37c.2   D.Lgs.81/08 e succ.Formazione Generale e Form. Specifica Settembre 2013     per n. 12    ore 
complessive         presso l'I.I.S." Carlo LEVI "-Tricarico-MT                         
 
-Corso Art.37c.2 D.Lgs.81/08 e succ. Formazione Generale e Form. Specifica Ottobre/Nov.2013   per n.3corsi x12 =36  
ore complessive  presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.MILANI"-POLICORO-MT                          
 
 -Corso Art.37c.2 D.Lgs.81/08 e succ. Formazione Generale e Form. Specifica  Marzo/Giuno 2014        per n.3 
corsix12=36  ore complessive     presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "EX V CIRCOLO"-MATERA                                                            
 
-Corso Art.37c.2 D.Lgs.81/08 e succ. FORMAZIONE SPECIFICA I.C."L. Settembrini" Nova Siri                                  
Giugno2014    per n. 32 ore complessive                                                                          
  
-Corso di Formazione del Personale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  Preposti  e  Dirigenti  
Programma d’ informazione  e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.Lgs. 
81/2008 e succ.  Istituto Comprensivo”L.Milani”  Policoro-Matera giugno  2014  ore  8 Istituto Comprensivo 
”PITAGORA”-BERNALDA-MT  nov/dic. 2014   ore  8 Partecipazione, in qualità di corsista, a corsi di formazione / 
aggiornamento coerenti con il profilo di R.S.P.P.    
 
- Corso "Responsabili e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione " da Genn./Marzo 2007 
(Modulo A)  per n. 28 ore complessive    presso Scuola polo: Scuola Secondaria di I Grado "F.Torraca"-Matera  
  
- Corso "Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione "(Modulo B)da Aprile/Maggio2007        per n. 
24   ore complessive  presso  Scuola polo: Scuola Secondaria di I Grado "F. Torraca" - MT  
 
- Corso "Responsabile del Servizio  Prevenzione e Protezione"  da  Ottobre/Nov.2007 (Modulo C)       per n. 24  ore 
complessive  presso Scuola polo: Scuola Secondaria di I Grado "F.Torraca"- Matera  

 
- Corso Aggiornamento sulla sicurezza per R.S.P.P." art.32 c.6  D.Lgs.81/08  da  Aprile 2010            per n. 12  ore 
complessive presso Scuola polo: Scuola Secondaria di I Grado "F.Torraca"-Matera 
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- Corso "Valutazione dello STRESS Lavoro - Correlato nelle scuole "il  24/10/2011 per n. 4 ore complessive  promosso 
dall'Ufficio Scolastico Regionale   
 
- Corso"Dallo Stress al benessere Organizzativo"  il 23/05/2012   per  n. 4 ore complessive  presso il Liceo 
"D.Alighieri"-Matera  
 
- Corso "Addetto alla lotta Antincendio" con Verifica Finale da Giugno 2012  per n. 8 ore complessive                        
presso Comando Provinciale VV.F.- Matera  
 
- Corso "Agg. Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuz. dei Lavori" D.Lgs.81/08   
Nov.2012/Marzo2013         per n. 40 ore complessive  presso l'Ordine Ingegneri della Provincia di Matera  
 
- Corso "Aggiornamento sulla sicurezza "per Dirigenti ed RSPP    Febbraio 2014 per n. 4  ore complessive                                   
presso Liceo Pasolini-Potenza  
 
- Corso di Formazione per D.S. ed RSPP"Il Rischio Stress Lavoro-Correlato"  Marzo 2014   per n. 4   ore complessive                               
presso il Liceo Scientifico "D.Alighieri"-Matera   
 
- Corso di Formazione “La Gestione delle EMERGENZE nei luoghi di lavoro e Modelli di Crisis Management “  Giugno 
2014  per n. 4   ore complessive   presso la Mediateca Provinciale di Matera   
 
- Corso di Formazione “Progettare in Sicurezza le Manifestazioni con presenza di Pubblico: Responsabilità di 
Committenti, Datori di Lavoro e Professionisti”    Aprile 2016  per n. 4,5   ore complessive   presso l’Auditorium Casa 
Cava  di Matera   
 

il sottoscritto, infine, comunica i recapiti  telefonici: Telefono (1)  0835-382571  Telefono (2) _ 3339943840     
Indirizzo e-mail     g.iannuzziello@teletu.it - Indirizzo PEC         giuseppe.iannuzziello@ingpec.eu 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti, in quanto forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dalla 
scuola, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Leg.vo n. 196/2003 ed 
autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali raccolti solo per fini istituzionali e 
necessari per l’espletamento degli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratto 
inerenti la gestione del rapporto di lavoro di cui alla presente domanda ed a comunicarli, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

                                                                  ___________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, posta elettronica, tramite incaricato, 
oppure a mezzo posta. La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 
o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. 

 
 Si allega: 

- La proposta per lo svolgimento dell’incarico di RSPP per l’anno scolastico 2016/17; 
- Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione e di aggiornamento del piano di   

             evacuazione e di valutazione dei rischi; 
- Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle ipotesi previste dalla 

normativa vigente; 
- Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà; 
- Fotocopia Carta d’Identità in corso di validità ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 445/2000; 
- Curriculum vitae; 
- Attestati di frequenza corso RSPP Modulo A-B –C e Corso di Aggiornamento anche se sono già 

agli Atti della Scuola; 
- Altri attestati di aggiornamento; 

       -    Offerta economica. 
 
Matera,  23/09/2016                                                                           F.to   Il Tecnico 
                                                                                            Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO 

 

 

 

 

 

mailto:g.iannuzziello@teletu.it
mailto:giuseppe.iannuzziello@ingpec.eu
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 Proposta per lo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. per l’Anno Scolastico 
2016/17 

 Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione e di aggiornamento 
del   

 piano di evacuazione e di valutazione dei rischi 
 Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle 

ipotesi     
 previste dalla normativa vigente 

 
 
 
Il R.S.P.P. Ing. Giuseppe Iannuzziello in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.32 del D.Lgs.81/2008 e 
ss.mm. svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente  in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi. 
L’incarico, come prescrive l’art.33 del D.Lgs.81/08, prevede di espletare i seguenti compiti:  
 
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e  individuazione delle misure più idonee per    
      assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  
Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione protezione di cui all'art.28, comma 
2, e  
     dei relativi sistemi di controllo di tali misure;  
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituto Comprensivo;  
Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
Partecipazione alle  consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla       
     riunione periodica e relativi adempimenti di cui all'art.35 del decreto citato in premessa; 
Fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi degli articoli 36-37 D.Lgs.81/08 e  
     dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 con agenda da definire col Dirigente Scolastico; 

 
Ispezionare i locali dei plessi scolastici in uso e le attrezzature in dotazione; 
Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D.Lgs.n.81 ed eventuali modifiche e  
       integrazioni, con lo studio della documentazione esistente, l’individuazione di quella  
       mancante, l’inserimento delle nuove unità operative, l’esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni   
      documentazione, la  valutazione del rischio incendi e la stesura del Piano di Emergenza(comprensivo del  
      piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M.10/03/1998 (cui faranno seguito almeno  
     due esercitazioni),la verifica  periodica annuale del Documento di Valutazione dei Rischi. 
Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature, accertare il livello manutentivo di tutte le   
      componenti edili dei plessi scolastici, degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati; 
Controllare il corretto utilizzo dei vari locali  secondo la specifica destinazione d’uso e verificare 
l’esistenza          
      per ogni plesso, della seguente documentazione: 

- certificato di agibilità dei locali; 
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 
- certificato di Prevenzione Incendi; 
- dichiarazione di conformità impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche; 
- verifica semestrale estintori; 
- certificazione impianto di riscaldamento centralizzato; 
- libretto ascensore; documentazione relativa al sistema di allarme, alle verifiche 

dell’ASL,nonché al collaudo ISPESL; 
- elenco delle ditte che lavorano in appalto. 

Il sottoscritto RSPP dovrà inoltre: 
 
Controllare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature, accertare il livello manutentivo di tutte 
le   
      componenti edili dei plessi scolastici, degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati; 

 
CANDIDATO RSPP: Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO 
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Acquisire  una specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica e conseguente elaborazione con i 
successivi eventuali aggiornamenti dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza: 
Piani di Sicurezza dei Plessi, raffigurazioni planimetriche degli immobili, incluse le pertinenze esterne;   
 
Predisporre modulistica per la convocazione delle riunioni periodiche e per l’effettuazione delle prove di 
evacuazione;  
 
Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in formato elettronico Word o altro (modificabile);  
 
Contattare   gli altri Enti pubblici predisposti: ASL, SPESAL, Ispettorato del Lavoro, ecc.;  
 
Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituto con predisposizione di piani di 
evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione di almeno due prove di evacuazione 
programmate;  
 
Organizzare incontri periodici con il rappresentante dei lavoratori ,RLS, al fine di meglio gestire e 
coordinare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti gli occupanti l’Edificio Scolastico. 
 
L’incarico sarà svolto sotto le direttive generali del Dirigente  Scolastico. Il RSPP dovrà svolgere attività di  
informazione del Datore di Lavoro in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, con particolare riguardo 
agli obblighi e agli adempimenti del Datore di Lavoro in materia. L’aggiornamento annuale del DVR,munito di 
tutti gli allegati necessari, nonché l’aggiornamento degli elaborati del Piano di Emergenza definitivo ed 
esecutivo devono avvenire entro due mesi dalla stipula dell’incarico. Gli elaborati saranno consegnati in tre 
copie di cui una riproducibile.  
 
Il RSPP curerà la predisposizione dei seguenti documenti e certificazioni: 

 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI TECNICHE 

 

Tipologia documentazione Pertinenza proprietà Note 

  Scuola Ente   

Identificazione e riferimenti della Scuola/Istituto X     

Planimetria della Scuola X     

Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione (R.S.P.P.) 

X     

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.) 

X     

Nomina degli Addetti designati alla gestione 
dell’emergenza 

X     

Nomina Medico competente X     

Agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto)   x   

 
CANDIDATO RSPP: Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI TECNICHE 
 

Tipologia documentazione Pertinenza proprietà Note 

  Scuola Ente   

Documento di Valutazione dei rischi X     

Verbali delle riunioni periodiche X     

Verbali di sopralluogo X     

Documentazione dell’avvenuta attività Informativa 
– Formativa 

X     

Documento di valutazione rumore D.Lgs. 277/91 o 
autocertificazione 

X     

Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta 
Provvisorio 

  x   

Piano per la gestione dell’emergenza X     

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione 
(Registro Antincendio) 

X     

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico   x   

Denunce impianto messa a terra e di protezione 
dalle scariche atmosferiche 

  x   

Impianto di riscaldamento centralizzato >34.8 kw o 
>30.000 kcal/h 

  x   

Schede di sicurezza ed elenco di sostanze e 
preparati pericolosi 

X     

Documentazione di avvenuta consegna dei 
Dispositivi di Protezione Individuali 

X     

Dichiarazione di conformità dei macchinari, 
marcatura CE , manuale di uso e manutenzione 

X     

Libretto ascensore   x   

Libretti apparecchi di sollevamento con portata > 
200 kg 

X     

Libretti di apparecchiature soggette ad 
omologazione 

X     

Caratteristiche degli impianti di ventilazione 
generale, localizzata e di condizionamento 

X     

Elenco delle ditte che lavorano in appalto   X   

  

 CANDIDATO RSPP: Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO 
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-Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle ipotesi previste dalla 
normativa vigente. 

 
Il D.U.V.R.I. è il documento da redigersi da parte del Datore di Lavoro con il quale sono valutati i rischi e nel 

quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo – i rischi 

da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le 

attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta 

informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in 

cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 

Il Decreto-legge 21  giugno 2013 n.69,recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, si occupa 

anche della sicurezza sul lavoro(art.32) che prevede numerosi interventi di semplificazione di adempimenti 

formali. Tra questi si segnala la norma volta a snellire la documentazione relativa agli adempimenti in tema 

di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI). La cooperazione e il coordinamento tra Committente, appaltatori e subappaltatori, ai 

fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazioni (art.26 del D.Lgs.81/2008), 

possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività di basso rischio infortunistico, con l’individuazione 

di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovraintenda alle attività di cooperazione e di 

coordinamento. 

 

 L’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva 

permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni), sulla 

base di criteri e parametri  oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. 

La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o 

servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini  giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta 

dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al 

completamento delle attività considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

 

 
CANDIDATO RSPP: Ing. Giuseppe IANNUZZIELLO 

 
 

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 

integrato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n 106, sono i seguenti: 

1. appalti di servizi di natura intellettuale; 

2. mere forniture di materiali o attrezzature; 

3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla 

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui 

all’allegato XI del Testo Unico. 

Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di  verificare l’idoneità tecnico 

professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di 
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fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo 

in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla 

propria attività. 
 
L’art.32, comma 1, lett.a) prevede che l’obbligo di redazione del  “documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI) “possa essere sostituito dalla individuazione,  a carico del Datore di Lavoro 
committente,  di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori 
autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d’appalto o d’opera.  
Viene fissato in “ 10 uomini-giorno “ ( al posto dei precedenti “2 giorni”) il limite entro il quale è previsto 
l’esonero dall’obbligo di redazione  del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla 
presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.  
 
Nell’anno 2015 sono stati redatti dal sottoscritto per i plessi di Salandra n.2 DUVRI: il primo ha riguardato i 
lavori per la messa in opera della Stazione Metereologica di Salandra (Aprile  2015) e l’altro per “ Lavori di 
tinteggiatura  per il mantenimento del decoro e della funzionalità delle aule degli Edifici Scolastici” (Maggio 
2015). 
 
Matera, 23/09/2016                                                                        F.to   Il Tecnico RSPP 
                                                                                                 -Ing. Giuseppe  IANNUZZIELLO- 

 

Ad unanimità la Giunta approva l’affidamento dell’incarico de quo all’Ing. Iannuzziello Giuseppe nato a Pisticci 
il 19/11/1951 residente  a Matera il in via Taranto, 13/L 

 

- Punto n. 3  Omissis 
 

 

 

 
Alle ore 12.00, terminata la discussione il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Il Genitore Sig.  Donnola  Leonardo    -  _________________   

Il Genitore Sig. Santochirico Tommaso    -  _________________  

Il Collaboratore ATA Sig. Pantone Rocco    -  _________________  

Il Docente Ins  Selvaggi Albanese Margherita   - _________________ 

 

               IL   SEGRETARIO                     IL  PRESIDENTE 

              Direttore dei S.G.A.                                                                Dirigente Scolastico 

      Caterina  VOLPE                                                Luigi  IUVONE 


