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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 10,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 

LAVORO S.r.l.  Socio unico (F.I.L. S.r.l.), via Pistoiese, 558/e Prato, il direttore e procuratore della 

società in virtù dei poteri conferitigli con la procura del 21.11.2022 registrata a Prato il 28.11.2022 

n. 15304, determina riguardo al seguente ordine del giorno:  

 

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 

Premesso che 

-  F.I.L. S.r.l. è una società in house di Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, ai sensi 

dell’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 

- ad oggi il numero dei lavoratori occupati di F.I.L. Srl è di 18 persone che operano presso la 

sede di Prato Via Pistoiese, 558/e;  

Considerato, altresì, che 

- in data 15.05.2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il 

quale persegue le finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto 

delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e in conformità all’articolo 

117 della Costituzione; 

- l’art. 17 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili la 

designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi; 

Richiamata la determinazione dell’Amministratore unico della società Serena Tropepe del 

18.11.2022 con quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di “Delegato del Datore di 

lavoro” ex art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008; 

Richiamata la procura notarile del 21.11.2022 registrata a Prato il 28.11.2022 n. 15304, con la 

quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri di datore di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e responsabile 

dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente; 

Visto l’art. 32 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 che individua i requisiti che deve possedere il RSPP; 

Considerato che per l’adempimento delle disposizioni della sopra richiamata normativa, occorre 

l’apporto di un soggetto in possesso di competenze altamente specializzate in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro in grado di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione; 

Tenuto conto della natura fiduciaria dell’incarico di RSPP in quanto il RSPP è un consulente 

“ausiliario” del datore di lavoro; 

Valutato che in relazione alle esigenze di F.I.L. S.r.l. e nell’ambito di quanto descritto nei punti 

precedenti, si ritiene utile l’opera di un consulente, in possesso di adeguata professionalità che 

possa fornire al datore di lavoro qualificata ed adeguata assistenza;  

Dato che la società ha, pertanto, la necessità di attivare un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale di servizi con un consulente in possesso di conoscenze specialistiche in materia di 

prevenzione degli infortuni e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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Consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 

81/2008); 

Considerato che l’ing. Carlo Gini, nato a Prato (Po) il 19 settembre 1960 e residente in Prato (Po) 

via della fonderia 10 - codice fiscale omissis, partita iva 001703360972 è un consulente senior in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dotato dei titoli e dell’esperienza professionale 

adeguata per svolgere l’incarico; 

Visto, inoltre, che l’ing. Carlo Gini, svolge attività di consulente in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro per conto di F.I.L. S.r.l., dimostrando competenza e affidabilità e fornendo servizi 

adeguati a quanto richiesto dalla società; 

Preso atto che le prestazioni di cui trattasi sono configurate come prestazioni di lavoro intellettuale 

autonomo ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni 

professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione; 

 

Il direttore di F.I.L. S.r.l. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano 

integralmente, determina: 

 

1. di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di F.I.L. 

S.r.l. all’ing. Carlo Gini, nato a Prato (Po) il 19 settembre 1960 e residente in Prato (Po) via della 

fonderia 10 - codice fiscale omissis, Partita IVA 001703360972;   

2. di procedere a incaricare l’ing. Carlo Gini con un contratto di prestazione d’opera intellettuale di 

servizi che avrà come oggetto l’attività di RSPP, impegnando l’ing. Carlo Gini a svolgere, in 

particolare,  le seguenti prestazioni: 

- Identificare le fonti di rischio, nonché effettuare la loro valutazione individuandone le misure di 

sicurezza; 

-Elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo; 

-Proporre i programmi di informazione e formazione alla sicurezza per i lavoratori; 

-Partecipare alla consultazione in occasione della riunione periodica di sicurezza; 

-Fornire ai lavoratori le prescritte informazioni sulla sicurezza sul lavoro; 

3. che il contratto avrà inizio il 23 dicembre 2022 e terminerà il 31 dicembre 2023; 

4. che il corrispettivo complessivo per le prestazioni di cui al punto 2 è di Euro 1.000,00 

(milleeurozerocentesimi) oltre iva e contributi previdenziali; 

5. di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione sul profilo 

istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 15 bis del D.Lgs. 

n. 33/2013 e smi; 

6. che i costi dell’affidamento della consulenza in materia di salute e sicurezza vengano 

contabilizzati alla voce “consulenti e ricercatori” delle spese generali della società. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il direttore 

Dott. Alessandro Ridi 

 


