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Prot.n. 2524                                                                                                                 Bologna, 18 marzo  2019  
 

CONFERIMENTO INCARICO PER LE FUNZIONI DI  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

  
Il  sottoscritto dirigente Giovanni Schiavone, in qualità di legale Rappresentante dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna,  Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna - con sede in Bologna, via 
de’ Castagnoli, 1 - Codice Fiscale 80071250379 
VISTO    il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 31, 32 e 33; 
VISTO     il contratto stipulato in data 25 febbraio  2019 con la Ditta S & L di Ravenna, in 
esecuzione della determina di affidamento diretto prot.n.1359 del 14 febbraio 2019, finalizzato a 
dotare lo scrivente Ufficio della figura di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) 
VISTO  il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione esibiti dal 
legale rappresentante di tale ditta dott. Mario Padroni, che ne attestano l’idoneità e le competenze 
per ricoprire il ruolo di che trattasi in ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dottor Padroni a ricoprire l’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione per quest’Ufficio, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.81/08 e 
seguenti; 
Sulla base degli accordi intercorsi con quest’ Ufficio, relativamente allo svolgimento dei compiti 
specifici riferiti alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

CONFERISCE 
 

a decorrere dal 25 febbraio 2019 al dottor  MARIO PADRONI, nato a Ostellato (FE) il 2 ottobre 1964, 
CF  PDRMRA64R02G184L, legale rappresentante della ditta S & L – via Bovini 41 – Ravenna l’incarico 
di   

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
per l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per L’EMILIA-ROMAGNA 

                    UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA 
 

In tale funzione egli garantirà il corretto ed effettivo espletamento dei compiti relativi al ruolo 
ricoperto, in  base a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e seguenti. 

 
DICHIARA IN PARTICOLARE 

che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato è in possesso del previsto 
titolo di studio; ha maturato più di 3 anni di esperienza come RSPP alla data del 13 agosto 2003; è in 
possesso degli attestati di frequenza ai corsi di formazione per RSPP Modulo B (100 ore) dicembre 
2007 e Modulo C (24 ore) – gennaio 2008. 

DICHIARA INFINE  
che Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dott.ssa Mariapina Ciccazzo è stata 
preventivamente informata sullo svolgimento dei compiti di cui sopra. 
 

          Il Dirigente 
                                      Giovanni Schiavone 
 
 R.L.S  dott.ssa Mariapina Ciccazzo (per presa visione) 
 
______________________________ 

RSPP dott. Mario Padroni  (per ricevuta) 
 

_______________________________ 


