
 

Consorzio Universitario della Provincia di Palermo 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP), AI SENSI DEL D.L.vo n. 81/2008. 

 

E’ indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP) ai sensi D.L. 81/2008. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08, in 

particolare dagli artt. 32 e ss., a carico del servizio di prevenzione e protezione nonché nella 

collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri e nella 

consulenza allo stesso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- visita di sopralluogo negli immobili di competenza del Consorzio Universitario per 

individuare i rischi presenti; 

- rielaborazione della planimetria dello stato di fatto degli immobili; 

- redazione e/o rielaborazione dei relativi Documenti di Valutazione Rischi (DVR); 

- redazione delle eventuali perizie giurate per le attività di accreditamento delle sedi 

formative. 

 

2. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 

Per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

Rischi (RSPP), il Consorzio Universitario si avvarrà della “Long List di Esperti” di cui all’Avviso 

pubblicato sul sito del Consorzio (www.consunipa.it). 

L’incarico verrà affidato su base fiduciaria fra i partecipanti, in possesso dei requisiti 

professionali di cui all’art. 32 del D.L.vo n. 81/2008, che entro il 11 marzo 2011 avranno 

depositato l’istanza di iscrizione alla long list (Macroarea 1), secondo procedura 

comparativa dei curricula professionali.  

 
3. DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto e non potrà essere rinnovato tacitamente. 

 

 

 



4. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato, unitamente all’allegato, all’Albo del Consorzio della Provincia 

di Palermo. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet del Consorzio Universitario, 

all’indirizzo www.consunipa.it e presso la segreteria della Direzione del Consorzio della 

Provincia di Palermo, via Maqueda, 100 –PALERMO. 

 

5.CONCLUSIONI 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al D.L.vo n. 81/2008 ed alle altre 

disposizioni di legge in materia, all’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse – 

Costituzione “Long List” di esperti, nonché all’allegato schema di disciplinare per il 

conferimento d’incarico. 


