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Prot. n. 102/2021 AMM 
Carpi, 21 dicembre 2021 

 
Oggetto: affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione della Fondazione Fossoli ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 
 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

in qualità di 
Datore di Lavoro della Fondazione Fossoli 

 
 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valo-

rizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di 

Fossoli, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Co-

munale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001), at-

traverso i quali esercita le proprie attività e finalità istituzionali di 

cui all’art. 5 dello Statuto:  

a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recu-

pero e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e inter-

nazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di pro-

prietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 

n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o architettonico con-

ferito in proprietà o in uso alla Fondazione in quanto coerente con 

l’attività della Fondazione medesima;  

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli 

nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione 

delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei 

legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto 

della storia nazionale e internazionale;  

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, 

didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, 

negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti 

umani, dell’educazione alla pace e della mondialità 

- la Fondazione Fossoli, quindi, ha in gestione, in qualità di concessiona-

rio, diversi immobili, dei quali ha la responsabilità del custode, dovendo 

provvedere a tutto quanto necessario – tra l’altro – sotto il profilo del-

la sicurezza; 

- la Fondazione Fossoli è un ente dotato di organizzazione e di personale 

sia dipendente che – a vario titolo – di collaborazione esterna ed occorre 

pertanto garantire e provvedere a tutti gli adempimenti prescritti e a 
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quant’altro necessario od opportuno al fine di conseguire il raggiungimen-

to di elevati standard delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

- la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è con-

tenuta all’interno del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nell’ambito del qua-

le sono altresì individuati e definiti tutti i ruoli e profili che vengono 

in rilievo nonché le relative funzioni e responsabilità; 

- l’art. 2 c.1 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il «responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione» come la persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata 

dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di pre-

venzione e protezione dai rischi; 

- l’art. 17 c.1 lett. b) del D.Lgs.81/2008 che individua la designazione del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi tra gli 

obblighi non delegabili da parte del Datore di lavoro; 

- la Sezione III del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art.32 

commi 8, 9 e 10 che individuano compiti, capacità e requisiti professiona-

li del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo responsabile; 

Atteso che la Fondazione Fossoli ha necessità di affidare a professionista di 

comprovata esperienza e competenza l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione a far data dal 01.01.2022; 

Dato atto che tra il personale dipendente della Fondazione non vi sono figure e 

profili idonei a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione;  

Ritenuto opportuno e necessario affidare apposito incarico professionale a sog-

getto esperto e di comprovata competenza cui affidare l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Fossoli;   

Visto il curriculum del dott. Francesco Spaliviero dal quale emergono le compe-

tenze professionali, i titoli abilitativi, nonché le esperienze necessarie a ri-

coprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso 

la Fondazione, tenuto conto della natura dei rischi presenti sui luoghi di lavo-

ro e relativi alle attività lavorative esercitate presso la Fondazione; 

Visto altresì il preventivo predisposto dal citato professionista che propone un 

corrispettivo pari a 1.500,00 euro/anno oltre iva e rifusione della cassa previ-

denziale nella misura del 4%; 

Ritenuto congruo ed opportuno, oltre che conveniente, l’affidamento 

dell’incarico professionale per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del 
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Servizio di Prevenzione e Protezione all’ing. Francesco Spaliviero, come da pre-

ventivo predisposto; 

Visto lo schema di disciplinare d’incarico allegato e qui integralmente richia-

mato, ove trovano compiuta elencazione e descrizione le attività di competenza 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Richiamato il Regolamento per la selezione e l’assunzione del personale dipen-

dente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni della 

Fondazione, ai sensi del cui art. 6, comma terzo, prevede che può prescindersi 

dalla procedura comparativa sia “per l’individuazione di soggetti tenuti a svol-

gere compiti di elevata complessità, in relazione a profili di responsabilità 

che potrebbero derivare a carico del legale rappresentante della Fondazione”, 

tra i quali vi rientra l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, sia – in ogni caso – per “il conferimento di incarichi occasionali a 

lavoratori autonomi, quando il corrispettivo netto è contenuto nei limiti di € 

5.000,00”;  

Richiamata la Deliberazione del 17.09.2020 del Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi della quale la Direttrice, tra gli altri, può autonomamente “conferire in-

carichi professionali o di consulenza” entro il limite di 10.000,00 euro; 

Richiamata la Deliberazione del 17.09.2020 del Consiglio di Amministrazione con 

la quale il Consiglio, in ragione dell’articolazione organizzativa e dei compiti 

in concreto esercitati, ha individuato la Direttrice quale Datore di Lavoro del-

la Fondazione Fossoli ai fini dell’attuazione della normativa sulla sicurezza 

sul lavoro; 

Tenuto conto che la Direttrice, in qualità di Datore di Lavoro, ha l’obbligo di 

degnazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Visto e richiamato il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 
DISPONE 

 

1. di affidare, in ragione delle comprovate esperienze e competenze risultanti 

dal curriculum vitae, l’incarico professionale per lo svolgimento del ruolo 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione 

Fossoli all’ing. Francesco Spalivero, con decorrenza 01.01.2022 e sino al 

31.12.2023;  

2. di approvare il disciplinare d’incarico allegato sub A, quale parte integran-

te e sostanziale del presente provvedimento, disciplinare che regolerà il 

rapporto tra la Fondazione e l’ing. Spaliviero; 
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3. di dare atto che, a seguito di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, a 

far data dal 01.01.2022 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione della Fondazione Fossoli è individuato nella persona dell’ing. France-

sco Spalivero. 

 
la Direttrice quale Datore di Lavoro 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 
 
 
 
 
 

  


