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Incarico a RSPP Ing. Marino Ferrari 

 

Estremi atto di conferimento incarico Prot. 6379 del 05.08.2020 

Soggetto percettore Ing. Marino Ferrari 

Ragione dell’incarico Affidamento del servizio di prevenzione e protezio-

ne sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 

Ammontare erogato € 2269,00 

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di at-

tività professionali 

Attività di libera professione svolta con autorizza-

zione D.S. de IIS “F. Corni” di Modena: 

- Addetto Sicurezza U.S.L. Correggio (RE) con 

qualif. Uff.le Polizia Giudiziaria 

(prot.12977/19992) 

- RSPP U.S.R.-E.R/Uff.VIII Ambito Terr.le 

prov. di Modena: 3 incarichi annuali me-

diante Ditta COMMETODI (contr.16058) 

Incarichi diretti (prot.1428/2010, 

11937/2011, 10714/2013, 11139/2014) 

- RSPP IPSIA “F. Corni” di Modena incarichi 

diretti (prot.6624/2014, 37/2016, 

6595/2016, 5922/2017, incarico 2018 CIG 

Z3A25BAE69/2018) 

- RSPP 12 incarichi ann.li, compreso quello in 

corso per I.C. Fiorano (MO) 

(prot.1069/2011, 6950/2013, 1634/2015, 

2304/2018) 

- RSPP 8 incarichi ann.li, compreso quello in 

corso per I.C. “Bursi” Fiorano 

(MO)(prot.2865/2012, 6422/2015, 

7225/2017 e incarico in data 25/09/2018) 

- RSPP 11 incarichi ann.li, compreso quello in 

corso per CPIA1 di Vignola (MO) 

(prot.4818/2018) 

- Stesura di Documenti Valut.ne Rischi , Piani 

Emergenza e Sicurezza e Formazione Con-

tinua presso Enti incaricanti 

- Espletamento pratiche e certificazioni di 

prevenzione antincendio per conseguimen-

to CPI per Enti incaricanti 

Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di Per i compensi si vedano i relativi atti di incarico nei 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Dirigente: Silvia Menabue 

Responsabile del procedimento: Pier Paolo Cairo Tel. 059/382929 e-mail: pierpaolo.cairo@istruzione.it 

 

Via Rainusso 70/80 – 41100 – MODENA - Tel: 059/382800 – C.F. 80009830367 

PEC: csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mo@istruzione.it  - Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa) 

siti dedicati all’Amministrazione Trasparente degli 

Enti Pubblici  incaricanti. 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 

Avvenuta verifica. Si allega autodichiarazione 

dell’interessato 

 

 


