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Prot. n.14396 del 20/12/2018
All’Albo istituzionale
Al Sito Web dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia

CIG: Z42265BE4C
RETTIFICA DECRETO DI INDIVIDUAZIONE
In relazione al proprio avviso pubblico prot. 14286 del 18/182018 per il conferimento di incarico di “responsabile
del servizio di prevenzione e protezione” (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e
integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106)
IL DIRIGENTE

VISTO
CONSTATATO

CONSIDERATO
VISTO

il verbale della Commissione prot. n. 14387 riunitasi in data 20/12/2018 dalla quale risulta
posizionata la primo posto con punti195 l’Arch Bianco Maria;
che il punteggio assegnato all’Arch Bianco Maria al punto n. 6 del prospetto comparativo
risulta erroneamente assegnato in quanto i contratti di incarico come RSPP risultano pari a
118 ma svolti dal 1999 al 2018 per un totale di n. 20 anni;
che il punteggio è attribuibile per ogni anno di incarico e non per ogni incarico sottoscritto;
il decreto prot. 14416 del 20/12/2018 di aggiudicazione dell’incarico all’Arh Maria Bianco
posizionata al primo posto con punti 195

DECRETA
Per ragioni di autotutela, di prendere atto e approvare l’esito della commissione tecnica all’uopo riunita e di
procedere alla rettifica dei punteggi attribuiti con decreto prot. n prot. n. 14387 del 20/12/2018
CRITERI
PUNTI
BIANCO
PORCELLUZZI
1
Diploma di laurea specificatamente indicata 20
20
0
al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008
2
Diploma di istruzione Secondaria Superiore, 2
0
5
integrato da attestati di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi
di formazione di cui al c. 2 del già citato art.
32 del D.Lvo n° 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso
articolo
3
Iscrizione albo professionale
5
5
5
4
Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni 10
0
0
incendi del Ministero degli Interni
5
Docente di ruolo che opera in una pluralità di 5
5
0
istituti in qualità di RSPP al momento in cui
risponde al presente bando
6
Per ogni anno di incarico prestato , in qualità 2
40
2
di RSPP
7
Per ogni esperienza maturata nel settore c/o 1
20
2
istituzioni scolastiche
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8
9
10
11
12

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o
Enti pubblici
Per ogni corso di formazione frequentato e
coerente con il profilo richiesto
Per ogni specializzazione conseguita
Per ciascuna docenza in corsi di formazione
coerenti con il profilo richiesto
Per ogni intervento come relatore in
Convegni sui temi della Prevenzione e
Sicurezza
TOTALI

1

0

0

1

10

10

1
1

2
10

0
3

1

5

0

117

27

Dalla graduatoria rettificata emerge che l’Arch Maria Bianco Maria, nata a Foggia il 04/09/1960 e residente a
Foggia in Corso Roma, 204 C.F:BNCMRA60P44D643U, individuata quale destinataria dell’incarico di
“responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n. 81,
come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106 ) con nota prot. 14416 del 20/12/2018 risulta posizionata al
primo posto con un punteggio pari a117 e pertanto non decade dall’affidamento dell’incarico.
Il presente provvedimento, che annulla e sostituisce il precedente, viene pubblicato, all’albo dell’Istituto e sul sito
della scuola
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