
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 07 maggio ’15 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO. Procedura comparativa per il conferimento di un incarico triennale di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni - C.I.G.: ZDB1453D9B. Nomina commissione esaminatrice. 

VISTO il Regolamento interno di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e 
lavori; 

VISTO il D.Lgs 81/08 ed in particolare: l’art.17 che, al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di 
lavoro la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (nel seguito RSPP); l’art. 31 che 
definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art.32 che detta i requisiti professionali 
richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché ai commi 8 e 9 le 
priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; e l’art. 33 che individua 
i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

CONSIDERATO che in assenza di personale interno a Sviluppo Toscana, fornito dai prescritti requisiti tecnico 
professionali disponibili a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un personale esterno; 

VERIFICATA la necessità e l’urgenza di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei 
requisiti previsti dai D. Lgs. 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di RSPP;  

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

CONSIDERATO che all’interno di questa Società non vi è personale competente e disponibile ad assumere 
l’incarico di RSPP ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTA la necessità per Sviluppo Toscana Spa di affidare un incarico di prestazione d’opera della durata di tre 
anni - a partire dalla data di stipula del contratto - di RSPP, per tutte le sedi operative della Società tramite 
procedura comparativa, previa comparazione delle offerte di almeno cinque soggetti da interpellare direttamente 
attraverso lettera di invito (da selezionare tra quelli presenti nell’Albo Fornitori di Sviluppo Toscana, competenti 
negli ambiti di interesse oggetto della selezione); 

VISTA la Disposizione dell’A.U. di Sviluppo Toscana del 27 aprile 2015 di approvazione dello schema di 
“Lettera di Invito”, e i relativi allegati, per il conferimento di incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazion; 

CONSIDERATO che la “Lettera di Invito” di cui al punto precedente, prevede – al punto 11 – la possibilità di 
nomina di una Commissione di selezione; 

RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione di selezione e i componenti, interni a Sviluppo Toscana, 
che ne faranno parte,  

DISPONE 

1. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione, di cui all’allegato A), parte integrante e 
sostanziale della presente disposizione, relativa alla procedura comparativa di cui all’oggetto; 

2. di convocare la Commissione per il 13 maggio prossimo alle ore 11.00, c/o la sede di Sviluppo 
Toscana di Massa (MS) Via Dorsale, 13; 

3. di pubblicare la composizione della Commissione sul sito ufficiale di Sviluppo Toscana spa, alla 
voce “Lavora con noi_Selezione RSPP”. 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 



 

 

Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei componenti la Commissione relativamente Procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico triennale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d. Lgs. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni. C.I.G.: ZDB1453D9B 

 

 

 

 

Membri effettivi: 

1. Maria Paola Giorgi - Responsabile UO Audit, Trasparenza, Sicurezzae e progetti comunitari di 
Sviluppo Toscana– che assumen anche il ruolo di Presidente: 

2. Giuseppe Strafforello - Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio di Sviluppo Toscana - che 
assume anche il ruolo di Vice-Presidente; 

3. Maria Montemurro – Responsabile Attività di Sviluppo Toscana;  

 

 

Membri supplenti: 

1. Francesca Lorenzini; 

2. Manuela Valsega 

 


