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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL 22/02/2010 

 

78 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 

81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO DAL 16 FEBBRAIO 2010 AL 15 

FEBBRAIO 2013 ALL' ING. FEDE SPICCHIALE 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                  (Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria) 
 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 667 del 24 dicembre 2009, 

contenente “Budget direzionale 2010: attribuzione ai dirigenti”; 

Richiamata la Delibera n. 195 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta Camerale ha 

assegnato la direzione ad interim dell’Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria alla 

Dott.ssa Cristina Martelli; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni contenente 

norme per l’“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e richiamato, in particolare, 

l’articolo 31 del citato decreto che dispone in materia di istituzione del Servizio di 

prevenzione e protezione; 

Valutata la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno cui 

affidare l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, data la complessità e specialità delle 

funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e che non trovano riscontro 

nell’ordinamento professionale del personale camerale; 

Verificato che non sussistono all’interno della Camera di commercio figure 

professionali idonee allo svolgimento del predetto incarico; 

Ricordato che in data 31/12/2009 è venuto a scadenza l’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni, conferito con determinazione  n. 77 del 01/02/2008; 

Richiamato il regolamento per la disciplina il conferimento di incarichi professionali 

e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, approvato dalla Giunta 

Camerale con delibera n. 27 del 18 febbraio 2008, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del 

D.Lgs 165/2001; 

Considerato che a norma dell’art. 5 comma 2 del suddetto regolamento è stato 

pubblicato sul sito internet camerale, dall’11 al 28 dicembre 2009, apposito avviso di 

selezione mediante procedura comparativa per conferire ad un esperto esterno l’incarico 

professionale di “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” della Camera di 

Commercio di Pisa e delle Aziende Speciali Assefi e Pai, ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

Considerato che alle ore 12,00 del 28 dicembre 2009, termine ultimo per la 

presentazione delle domande,  risultavano pervenute n. 12 domande di partecipazione alla 

procedura comparativa di cui sopra; 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 21/01/2010 con la quale è stata  

nominata la commissione per la valutazione dei curricula della procedura comparativa di 

selezione per l’affidamento ad un esperto esterno dell’incarico professionale  di 

“Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione” della Camera di Commercio e delle 

Aziende Speciali Assefi e Pai; 

Considerato che la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 8 febbraio 2010, come 

da verbale depositato in atti presso l’Ufficio Provveditorato,  ha proceduto ad esaminare le 

12 domande presentate nei termini, determinando preventivamente i parametri per la 

valutazione dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione, sia in relazione all’esperienza 

professionale che alla formazione professionale, e al termine ha elaborato una graduatoria 

definitiva con i punteggi assegnati a tutti i partecipanti tenendo conto anche dell’offerta 

economica presentata; 

Valutato che dalla sopra richiamata graduatoria finale prodotta dalla Commissione 

giudicatrice è risultata quale migliore offerta quella presentata dall’Ing. Claudio Fede 

Spicchiale , che ha riportato il punteggio più alto pari a punti 85; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile di Procedimento in ordine all’adozione del 

presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la graduatoria finale elaborata dalla Commissione giudicatrice in relazione 

alla procedura comparativa per il conferimento ad un esperto esterno dell’incarico 

professionale di “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” della Camera di 

Commercio di Pisa e delle Aziende Speciali Assefi e Pai, ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, come da verbale depositato in 

atti presso l’Ufficio Provveditorato; 

 

2) di conferire, per quanto risultante dalla suddetta graduatoria,  per il periodo 16 Febbraio 

2010 – 15 Febbraio 2013 l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione”, ai sensi ex D.Lgs 626/94 ora D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed 

integrazioni al Dott. Ing. Claudio Fede Spicchiale con studio di Ingegneria in Marina di 

Carrara (MS). Detto incarico è conferito per tutti gli ambienti di lavoro della Camera di 

Commercio, sia della sede di Pisa che della sede distaccata di S.Croce Sull’Arno, o 

comunque in uso da parte dei dipendenti della Camera di Commercio di Pisa, compreso il 

personale delle aziende speciali Assefi e Pai. 

 

3) di riconoscere all’Ing. Claudio Fede Spicchiale per il periodo sopra indicato un 

compenso di € 9.600,00= a cui dovrà aggiungersi contributo C.N.P.A.I.A (2%) e Iva (20%) 
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per le normali attività di consulenza generale e di assunzione di Responsabilità del Servizio 

di Prevenzione e Protezione, nonché: 

a) Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione 

ai mutamenti organizzativi e al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e 

protezione, con individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della conoscenza 

dell’organizzazione aziendale e dell’evoluzione tecnologica; 

b) Verifica e controllo delle misure protettive in atto; 

c) Predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei dipendenti ed 

organizzazione e realizzazione di incontri o corsi di formazione in materia di sicurezza e 

prevenzione, rivolti al personale dipendente, fino  ad un massimo di 4 ore; 

d) Partecipazione alle consultazioni in materia della salute previste dall’art. 11  del 

D.Lgs 626/94 ora D.Lgs 81/08 e succ.modif. ed integrazioni; 

e) Ogni attività riconducibile ad adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione 

a carico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

f) Ogni altro adempimento previsto dall’ex D.Lgs 626/94 ora D.Lgs 81/08 e 

successive modificazioni ed integrazioni facente capo alla figura del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione; 

 

3) L’onere per l’anno 2010 quantificato in €. 3.427,20 compreso Iva e contributo 

C.N.P.A.I.A. (2%) graverà sul conto “325043” voce “Oneri Legali” del preventivo 

dell’esercizio in corso CDC BA01 (Provv. di spesa n. 100/2010). 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 

9, comma 1 dello Statuto. 

 

 PER IL PARERE FAVOREVOLE   

DI REGOLARITA’ CONTABILE   

Il Responsabile Servizio Ragioneria   

(Rag. Sonia Bacci)   

   

   

IL RESPONSABILE P.O./   

PROCEDIMENTO   

(Rag. Francesco Bianchi)   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dirigente dell’Area Gestione  

Patrimoniale e Finanziaria) 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 

 

 

 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 01/03/2010 al 08/03/2010 . 

                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  


