
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 15 maggio ’15 



L'AMMINISTRATORE UNICO 

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’Amministratore Unico, sulla 
base degli esiti della selezione, provvederà all’individuazione del componente unico dell’Organismo di Vigilanza ex 
D.lgs.231/2001 da incaricare a proprio insindacabile giudizio; 

VISTA: 

 la Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana del 27 aprile 2015 di avvio del procedimento di 
selezione per una valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione d’opera - della 
durata di anni tre dalla stipula del contratto - di RSPP per tutte le sedi operative della Società; 

 la Disposizione dell’Amministratore Unico Sviluppo Toscana S.p.a. del 7 maggio 2015 con la quale è stata 
nominata apposita Commissione per l’esame delle candidature pervenute per la selezione della figura di cui 
all’oggetto; 

PRESO ATTO che la Commissione ha regolarmente espletato i suoi lavori, come da apposito verbale del 13 maggio 2015, 
in atti, dal quale risulta che il candidato selezionato è il Dott. Alessandro Bardi, che interviene per conto della Società SIA 
CONSULTING SRL; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’operato della Commissione, all’affidamento di incarico 
professionale, 

DISPONE 

Per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate: 

1. di approvare l’operato della Commissione per l’esame delle candidature prevenute, della selezione di cui 
all’oggetto, quale risultante dal verbale indicato in premessa; 

2. di nominare soggetto idoneo a ricevere l’incarico professionale di prestazione in qualità di RSPP è il Dott. 
Alessandro Bardi, che interviene per conto della Società SIA CONSULTING SRL in possesso delle qualità ed 
attitudini tecnico-professionali per le quali offrirà la propria prestazione; 

3. di incaricare la Responsabile del procedimento – Dott.ssa Maria Paola Giorgi, di acquisire la documentazione 
comprovante le autodichiarazioni rese in Domanda (DURC, VISURA CAMERALE, CASELLARIO 
GIUDIZIARIO); 

4. che il Dott. Alessandro Bardi ha comunicato, con PEC del 15 MAGGIO ’15, in atti, la propria disponibilità e 
il proprio interesse a collaborare con Sviluppo Toscana, a seguito della apposita richiesta avanzata da Sviluppo 
Toscana con PEC del 14 maggio ’15; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale di Sviluppo Toscana spa, alla voce “Lavora con noi_Selezione 
RSPP”.  

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 


