Conferimento dell’incarico di ASPP nella scuola
(artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Egr. Sig. GIUSEPPE FAZIO
SEDE

Il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro dell’istituto IIS Aldini Valeriani Sirani di BOLOGNA – via S. Bassanelli, 9/11 ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:

•
•
•

l’obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;
quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. 81/2008;
quanto previsto dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008;

previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c)
CONFERISCE
un incarico di durata di mesi 34 (trentaquattro ) a decorrere dalla data 04 Novembre 2016 e fino alla data 01 settembre 2019 , per lo
svolgimento del ruolo di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) dell’Istituto. A tale scopo l’ASPP si impegna a:

❒
❒

❒

coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle
attività;
realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e non docente) e
degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e
rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della
scuola;
a documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore.

Il datore di lavoro si impegna a:

❒

garantire adeguate risorse all’ASPP per lo svolgimento del proprio ruolo, come di seguito specificato:

o
o
o
o

compenso economico pari ad € 400,00 ( quattrocento/00) da liquidare annualmente col FIS;

o

permettere la partecipazione del ASPP alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate

l’utilizzo di ore a disposizione per lo svolgimento del proprio ruolo;
possibilità di gestire il proprio orario in modo flessibile;
l’utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del SPP;

dalla Rete di agenzie per la sicurezza a favore delle scuole aderenti;

❒

darle una formazione specifica ed adeguata in materia.
IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE (per accettazione)
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