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Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
in qualità di datore di lavoro dell’USR per la Campania - sede di Napoli, comprendente gli Uffici della 

Direzione Generale e l’Ufficio VI- ATP di Napoli, ai sensi dell’articolo 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 81/2008, 

c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009; 

 
 

VISTO il D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, 

l’art. 31, che obbliga il datore di lavoro ad organizzare un servizio di prevenzione e 

protezione (SPP) con ricorso a persone o servizi esterni, soltanto in assenza di 

dipendenti che, all’interno dell’azienda, siano in possesso dei requisiti di cui 

all’art.32 del summenzionato D.lgs; 

 
CONSIDERATO che l'incarico conferito al dipendente, dott. Giuseppe Esposito, a causa dell’avvenuto 

collocamento in quiescenza, è scaduto; 

 

EMANA 

 
 il seguente AVVISO finalizzato all’individuazione, fra il personale interno in servizio presso gli Uffici 

della Direzione Generale e dell’Ufficio VI- ATP di Napoli, del Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione (RSPP) per la durata di anni 1 (uno), a partire dall' 01/09/2022. 

 
Art. 1 – REQUISITI RICHIESTI e CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

 

È richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs 81/2008 ed in particolare: 

 

a) Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 D.Lgs n. 81/2008,  

b) Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs 

n.81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

c) In mancanza dei tioli di cui ai punti a) e b), esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di 

RSPP, di cui al comma 3 del già citato art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 

 

        Nel caso di presentazione di più domande, al fine di selezionare la figura più idonea, si darà precedenza 

agli   aspiranti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), quindi a quelli in possesso dei requisiti di cui 

alla lettera b); a parità di titoli, si terrà conto dell’esperienza pregressa e dei crediti formativi maturati. 

 
 

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 

 

Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere alle attività di cui all’art. 33 del D.Lgs n. 81/2008 ed in 

particolare: 

 



a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'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; 

 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 

2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'articolo 35; 

 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 

 

 
Art.3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, con annesso curriculum 

vitae, entro le ore 23:59 del 30/08/2022, all’indirizzo di posta elettronica drca@postacert.istruzione.it. 

 

Non sono previsti rimborsi spese o compensi per lo svolgimento dell’incarico.  

 

 
Art.4- PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente AVVISO viene pubblicato all’Albo Pretorio sui siti WEB di questo USR e dell'Ufficio scolastico 

territoriale di Napoli. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

ETTORE ACERRA 
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