
Avviso Pubblico per conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione 

(ai sensi del D.Lvo. 9/04/2008 n° 81) 

 

 

Visto il decreto legislativo 81/2008; 

Visto il “Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento degli 

incarichi professionali e collaborazioni” approvato dal CdA della Fondazione; 

Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti richiesti ad 

assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/2008);  

 

E’ EMANATO 

 

Il seguente Avviso Pubblico per la selezione con procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di 

prestazione d’opera della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Città della Pace per i Bambini 

Basilicata, con sede legale in Via V. Verrastro, 4 a Potenza e con sede operativa in Corso Umberto I° a Potenza.  

 ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 

domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D. L.vo. 81/2008 e dal D.Lvo 

195/2003 ovvero: 1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008, o Diploma di 

istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 

specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n°81/2008, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 2. esperienza comprovata di attività pregressa in qualità 

di RSPP svolto per analoghe istituzioni.  

 ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE SPP. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dovrà effettuare un sopralluogo preliminare per procedere all’individuazione dei rischi e, ogni 

qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Presidente della Fondazione o del 

Direttore. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.  

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 del D.L.vo n° 81/2008, 

assicurare:  

· Adeguamento del documento di valutazione dei rischi per la sede operativa della Fondazione situata 

nell’edificio di proprietà della Regione Basilicata in Corso Umberto I° a Potenza; 

· Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente;  

· Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione 

dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  

· Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno della Fondazione; 

· Informazione ai lavoratori, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie nei 

laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione 



all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure 

concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;  

· Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;  

· Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria della 

Fondazione cui spetta la custodia;  

· Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

· Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;  

· Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 

oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza. 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO. L’incarico avrà la seguente durata: un anno dalla data di sottoscrizione 

dell’incarico ed è prorogabile. 

ART. 4 – COMPENSO: Per l’incarico sopra dettagliato l’importo massimo preventivato e disponibile per 

l’aggiudicazione ammonta ad euro 900,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta sia a carico dell’esperto che 

a carico dello stato. Non sono pertanto previsti rimborsi di qualsiasi natura. L’onorario sarà liquidato a fine 

contratto previa presentazione di una relazione di fine attività e regolare avviso di parcella. 

ART. 5 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE: Sarà svolta una valutazione delle domande pervenute ai fini 

dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’incarico sarà assegnato in considerazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara 

qualora venisse meno l’interesse o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze della Fondazione.  

 ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite posta 

certificata all’indirizzo pec dell’Amministratore delegato: vincenzocursio1@arubapec.it, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 17 dicembre 2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di 

scadenza o spedite o consegnate con altri mezzi. Nell’oggetto della mail di invio dovrà essere specificato: 

“Avviso pubblico selezione RSPP” e nella mail dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione con i dati 

anagrafici, il codice fiscale/partita iva ed i recapiti del professionista e dovrà essere indicata l’offerta 

economica. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 

prescritti ed un Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati.  

Bisognerà inoltre allegare:  

· Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali; 

· Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a poter 

svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente 

all’incarico ricoperto.  

La domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere firmati e scansionati in formato pdf su singoli file. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che la Fondazione ha sede presso 

l’Immobile di proprietà della regione Basilicata sito in Corso Umberto I, 28 a Potenza in una singola stanza 

nella quale operano due dipendenti. 



Su appuntamento da richiedere all’indirizzo c.golisciano@fondazionecittadellapace.it, gli interessati 

potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi.  

Il responsabile del procedimento è il Direttore Esecutivo della Fondazione Valerio Giambersio 

v.giambersio@fondazionecittadellapace.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dalla Fondazione www.fondazionecittadellapace.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti alla Fondazione Città della Pace per i bambini Basilicata, è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie di gestione delle procedure selettive e del personale, ed 

avverrà presso la sede amministrativa della Fondazione, titolare del trattamento dati, presso la Fondazione 

Città della pace per I bambini Basilicata, Corso Umberto I, 28 - Potenza con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico 

servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e 

la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della 

prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 

richieste alla Fondazione. Il responsabile del procedimento è Valerio Giambersio. 

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserve, di tutte 

le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che 

potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. 

 

Il Direttore Esecutivo 

(Valerio Giambersio) 


