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Noventa Padovana 2 gennaio 2019

Spett.le

Consiglio Notarile dei Distretti

Riuniti di Vicenza e Bassano

del Grappa

Contrà Porti, 21 - Vicenza

CONTRATTO ANNUALE
RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La Jurel S.r.l. si propone per seguire tutte le problematiche in materia di sicurezza e

salute sul lavoro, antincendio, sicurezza, ambiente e qualità, riteniamo che il servizio

sia di interesse prioritario per gli studi notarili, come previsto dal Decreto Legislativo 9

aprile 2008 , n. 81, “Testo Unico sulla Sicurezza”che regolamenta in tema di tutela

della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Specifiche del servizio

Jurel S.r.l. fornirà il servizio di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP), alle condizioni sotto indicate, mettendo a disposizione un proprio

tecnico esperto, che sarà formalmente incaricato dal datore di lavoro ed il cui

nominativo sarà comunicato agli organi di controllo. Il servizio sarà svolto sulla base di

un incarico con durata annuale e si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta

formale di una delle parti.
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Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono dettagliati all’art. 33 del d.lgs.

81/2008,  che  al  comma  1  specifica  che  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  dai

rischi professionali provvede;

· individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione di misure

per la sicurezza e la salute dei lavoratori

· elaborazione di procedure di sicurezza, per quanto di competenza, secondo un

programma da concordare con il datore di lavoro anche a seguito della valutazione

dei rischi

· proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori

· partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza, in particolare alla riunione

ex art. 11.

Programma delle attività

Le attività svolte nel corso dell'incarico comprenderanno:

· Sopralluoghi periodici per verifiche e controlli di sicurezza e per la programmazione

degli interventi e delle attività da eseguire.

· Predisposizione ed aggiornamento dei principali documenti di sicurezza (documento

di valutazione dei rischi, piani e procedure di emergenza, controlli periodici di

sicurezza)

· Incontro di formazione dei lavoratori (riferimenti normativi, ruoli e responsabilità in

materia di sicurezza, rischi delle attività svolte e misure di sicurezza, gestione delle

emergenze)

http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
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Condizioni di validità dell’incarico

L’incarico ed il servizio qui descritti, anche ai sensi degli art. 32 del D.Lgs. 81/2008,

sono da considerare validi solo se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

· al responsabile incaricato saranno fornite tutte le informazioni necessarie allo

svolgimento del compito assegnato, in particolare relativamente a:

Ø acquisto o utilizzo di nuovi prodotti pericolosi, macchine, impianti,

attrezzature, etc.

Ø affidamento di lavori o attività in appalto o simili

Ø nuove assunzioni, impiego di lavoratori temporanei e simili

Ø modifiche significative alle condizioni di rischio illustrate all’affidamento

dell’incarico

· il RSPP avrà accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione aziendale di

sicurezza;

· il datore di lavoro individuerà un referente interno, per garantire lo scambio di

informazioni di cui ai punti precedenti e l’adempimento di quanto segnalato e

concordato;

· il datore di lavoro è consapevole che il ricorso a servizi esterni non lo libera dalla

propria responsabilità in materia.

In considerazione del fatto che l’incarico in oggetto presuppone un rapporto

particolare di reciproca fiducia, alle due parti viene riconosciuta la possibilità di

rescindere l’accordo con un preavviso di 30 giorni.
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Corrispettivo

I corrispettivo richiesto per il servizio descritto viene forfettariamente indicato in un

canone annuale per l’importo di €. 600,00.

Obbligo di informazione e di riservatezza

Il Cliente garantisce completa e tempestiva informazione a Jurel S.r.l. in ordine ad

ogni aspetto della vita aziendale che riguardi l’attuazione del presente contratto.

Jurel S.r.l. per contro, manterrà il più stretto riserbo sulle notizie delle quali verrà a

conoscenza e sui documenti di cui entrerà in possesso.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Jurel S.r.l.

    Germano Baggio

________________________________
          Timbro e firma per accettazione
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