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Oggetto:

determina di spesa n. 36/2018 – acquisto servizio per formazione RLS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota USRC relativa alla formazione del RLS di nuova designazione (all. 1)

VISTA

l’iscrizione a detto corso effettuata da questa Scuola il 27.6.18, prot. 1161 (all. 2)

VISTA

la convenzione proposta dall’Università degli Studi Federico II di Napoli (all. 3)

VISTO

il Programma annuale 2018 che alla scheda A/1 (3/5/3) prevede detta spesa

VISTA

la vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi

VISTO

il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

VISTO

che la spesa è necessaria per il perseguimento di una finalità di pubblico interesse;
DETERMINA

l’acquisto del servizio

1

indicato nell’allegato succitato, per un impegno di spesa massimo presunto di € 120,00

2

(centoventi/00) , nel rispetto dei principi: di libera concorrenza - non discriminazione – trasparenza – pubblicità rotazione e della procedura normativamente prevista, di seguito descritta:
1. verifica della copertura in bilancio e disponibilità cassa;
2. acquisizione del codice identificativo di gara semplificato (SMART CIG);
3. comparazione su MEPA di non meno di tre offerte in ragione dell’importo 3;
4. individuazione del contraente, ai sensi dell’art. 95 c. 4/5 dlgs 50/16 e ss. mm. e ii. in base al minor prezzo;
5. attestazione del possesso dei requisiti amministrativo-contabili 4;
6. registrazione, acquisizione firma e restituzione 5 in data odierna 6;
ASSEGNA
al Direttore dei SGA in qualità di titolare dell'attività istruttoria, ai sensi DI 44/2001 - art. 32, la responsabilità di ogni
adempimento amministrativo-contabile inerente il procedimento in oggetto, ex art. 5 c. 1 L 241/90.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
(firmato digitalmente)

1
2
3
4
5
6

OGGETTO
VALORE ECONOMICO
MOTIVO DELLA SCELTA

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (INPS/INAIL ) E FISCALE (AGENZIA ENTRATE) ASSENZA PROCEDURE ESECUTIVE (CAM.COMMERCIO.) CARICHI PENDENTI (CASELL. GIUDIZIALE)
FORMA
CLAUSOLA ESSENZIALE

Oggetto:
Da:
Data:
A:
Priorità:

RLS di nuova designazione - modalità operative
"Esposito Giuseppe" <peppe.esposito.na@istruzione.it>
Lun, 7 Maggio 2018 3:23 pm
"Scuole della provincia di Salerno" <scuole.sa@istruzione.it>
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Alle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI

di Salerno e Provincia

Con l'elezione delle RSU aziendali, avvenuta lo scorso mese di aprile, e
l'individuazione - da parte delle RSU elette - del nuovo Rappresentante dei
Lavoratori, diverse istituzioni scolastiche ci han chiesto delucidazioni in merito
a:
1.
invio del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori all'INAIL
all'art. 18 c. 1 lett. aa del D. Lgs. n 81/2008);

( previsto

2.
invio del Rappresentante dei Lavoratori a formazione specifica, così come
previsto all'art. 37 c. 10 del D. Lgs. n. 81/2008.
In merito al primo punto, si ricorda che nonostante la Circolare INAIL n. 11 del 10
febbraio 2014 dia indicazioni operative in merito alla comunicazione all'INAIL del
nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a carico del datore
di lavoro, detta nota, però, non interessa le Istituzioni scolastiche , così come
chiarito dalla nota INAL Sede di Napoli, prot. n. 15 del 24/02/2016 ( allegata alla
presente).
Nella nota INAIL allegata, infatti, si riafferma che "rimangono ancora in vigore le
disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 12 marzi 2009 che prevede che le
Amministrazioni e gli Istituti di cui all'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.
siano esclusi dal citato obbligo (ndr. comunicazione nominativo RLS all'INAIL),
demandando all'emanazione di successivi Decreti attuativi - ad oggi non intervenuti
- l'introduzione di eventuali modifiche alla normativa in materia .
In merito al secondo punto (Formazione dei Rappresentante dei Lavoratori), si
ricorda che l'art. 37, comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il RLS ha
diritto ad una formazione iniziale particolare in materia di salute e sicurezza,
riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in
cui opera.
Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore e in aggiornamenti annuali (8
ore, se la scuola ha più di 50 lavoratori, 4 ore, se la scuola ha meno di 50
lavoratori).
Tanto premesso le Istituzioni scolastiche, laddove dovessero inviare a formazione il
nuovo RLS (o aggiornare il precedente, se necessario), possono sempre usufruire
della Convenzione in atto tra USR Campania e Università Federico II di Napoli Centro di Formazione LUPT, cosi come indicato nella nota del 18 dicembre 2017,
(scaricabile da
https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/home
, news del 18
settembre 2017).
Nella suddetta news sono contenute sia le modalità di iscrizione, sia le sedi nelle
quali è previsto l'attivazione di detti corsi con i relativi costi.
Laddove le SS.LL attivassero la suddetta convenzione con il Centro LUPT si
suggerisce di protocollare la scheda di iscrizione prima di inviarla, cosi da poter
documentare (in caso di controlli da parte degli organi a ciò preposti) l'avvenuta
iscrizione al percorso formativo previsto per i RLS.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti
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Istituzione Scolastica:

IC ALFANO QUASIMODO DI SALERNO

SCUOLA POLO presso la quale si desidera
seguire il corso

SALERNO

e-mail di riferimento

SAIC89300A@ISTRUZIONE.IT

recapiti telefonici utili:
Il Referente:

89334918
A.A. SESSA VINCENZA

Il Dirigente Scolastico:

DEL GIUDICE GIUSEPPINA

SCHEDA DI ADESIONE
CORSI DI FORMAZIONE - D. Lgs. 81/2008
NOME

COGNOME
1

BRUNO

LUCIA

Luogo e data di nascita
Vallo della Lucania (SA)13-12-1971

Corso e
Agg BLSD

RLS
(32H)

Agg RLS (8h)

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata, entro il 30 giugno p.v., esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: scuolaraffaeledambrosio@unina.it
Eventuali informazioni possono essere richieste alle seguenti utenze telefoniche: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale di Ricerca (L.U.P.T.) - tel. 0815513609 - 0812538869 - fax 0815513495 oppure, via e-mail, a:
peppe.esposito.na@istruzione.it

Allegato 3

CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE “Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“FEDERICO II”, RAPPRESENTATO DAL PROF. GUGLIELMO TRUPIANO NATO A NAPOLI IL 24/01/1951 IN QUALITA’ DI
DIRETTORE DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL CENTRO STESSO, IN VIA TOLEDO N. 402 NAPOLI
(PARTITA IVA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – 00876220633)
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO ALFANO-QUASIMODO rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Del
Giudice con domicilio presso la sede della medesima istituzione scolastica sita in via Dei Mille,41 - Salerno C.F.
95121350656
PREMESSO
che l’IC “ALFANO-QUASIMODO” denominato “Committente”, ha commissionato al Centro Interdipartimentale di Ricerca
Laboratorio di Urbanistica e di L.U.P.T., in seguito denominato “Struttura”, l’effettuazione della formazione dei propri
dipendenti per i Corsi delle figure professionali in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
così come sancito dall’art.37 D.lgs 81/2008 s.m.i.” e dall’Accordo Stato - Regioni 21 dicembre 2011 da svolgersi
presso la sede (Suola Polo prescelta) del Centro L.U.P.T sito in Via TOLEDO 402 Napoli e precisamente:
Corso per Rappresentante dei Lavoratori 32 ore
che l’esecuzione delle suddette attività non è pregiudizievole per il normale svolgimento dell’insieme delle funzioni di
natura scientifica e didattica della Struttura.
Ciò premesso si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse che precedono formano specifico patto.
ARTICOLO 2
(Oggetto della pattuizione: prestazione didattica e modalità di esecuzione)
Il Committenti affida alla Struttura la formazione per i corsi precedentemente elencati articolato in conferenze
monotematiche, attività seminariali e lezioni a carattere teorico- applicativo, rivolto a N°1 dipendenti e sarà svolto
presso la sede (Scuola Polo) del Centro L.U.P.T
La prestazione è effettuata dalla Struttura a norma del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività in conto
terzi.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo)
Per la realizzazione della formazione di cui all’articolo precedente il Committente corrisponderà alla Struttura:
la somma di € 120,00 (euro centoventi,00) da corrispondere, dietro rilascio di regolare fattura, a conclusione
dell’attività formativa.
Tale contributo include tutti gli oneri inerenti le diverse attività offerte dal corso, comprese le attività seminariali, i
workshop e le visite di studio programmate.
In nessun caso vi saranno oneri aggiuntivi a carico dei bilanci degli Atenei coinvolti per il funzionamento del
Corso.
L’importo verrà corrisposto dal Committente dietro rilascio di fattura elettronica.
CIG
CODICE UNIVOCO
ARTICOLO 4
(Durata)
La durata della presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà termine entro la fine dei corsi.
ARTICOLO 5
(Responsabile della Convenzione)
Responsabile della Convenzione è la prof.ssa Carmen Cioffi che assume funzioni di Direttore Didattico, in ordine
all’effettuazione del Corso determinandone orari e programmi di svolgimento.
ARTICOLO 6
(Legittimazione processuale attiva e passiva)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione la legittimazione
processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore pro – tempore della Struttura.
ARTICOLO 7
(Foro Competente )
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione sarà competente il Foro di
Napoli.
ARTICOLO 8
(Registrazione e bollo)Il presente atto non è soggetto ad IVA a norma dell’art.4 del D.P.R. 633/72 e non è soggetto a
rogito.
Letto, approvato e sottoscritto
Salerno,
Napoli,

