AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE EX D.VO 81/2008 S.M.I.
È indetta una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza tecnica e nomina
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ex D.vo 81/2008 s.m.i.
1. Requisiti specifici richiesti:
1. attività di Valutazione, adeguamento e monitoraggio della corretta applicazione in Azienda in quanto previsto
dal D.lgs. 81/08 s.m.i. ;
2. attività di valutazione, adeguamento e monitoraggio dei sistemi di HACCP (Reg. CE 852/04) presso le n.2 cucine
degli asili nido.
3. attività di valutazione, adeguamento e monitoraggio dell'attuazione della normativa vigente in materia di
prevenzione incendi.
2. Oggetto dell'incarico.

a) Verifica e adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi
b) Visite semestrali di sorveglianza in tutti gli ambienti di lavoro
c) indagini ambientali in tutti gli ambienti di lavoro: verifica illuminazione e microclima (annuale)
- Adempimenti in tema di prevenzione incendi:
- predisposizione piani di emergenza e di evacuazione ai sensi delI'art. 5 del D.M.
10/3/1998;
- verifica adempimenti per le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’All.1 del
DPR 151/2011, con particolare riguardo agli asili nido (attività 67, DM 16 luglio 2014)
g) verifica piani di sicurezza alimentare asili nido;
- monitoraggio cucine per HACCP, comprendente per ogni asilo e per anno:
analisi chimica e microbiologica acqua potabile (1 prelievo) analisi ripetuta
microbiologica acqua potabile (1 prelievo)
- analisi tamponi su superfici e attrezzature (2 prelievi);
- analisi alimenti (2 prelievi)
3. Domanda di ammissione
I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione corredata di curriculum formativo e professionale e copia
fotostatica del documento d’identità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.sociosanitaria.it (la
mail dovrà avere il seguente oggetto: l’affidamento di un incarico professionale di consulenza tecnica e nomina
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ex D.vo 81/2008 s.m.i.)
4. Offerta
Unitamente alla domanda dovrà essere formulata la migliore offerta per l’assolvimento dell’incarico che
preveda lo svolgimento delle prestazioni indicate al punto 2.
5. Modalità e termini di partecipazione
La domanda dovrà essere recapitata, perentoriamente, entro le ore 12:00 del 18/11/2020
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6. Criteri di valutazione
L’amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa delle offerte e dei curricula pervenuti, tenuto
conto della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell’incarico individuale,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio.
La procedura di comparazione verrà conclusa entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale.
Copia del presente avviso è disponibile nel sito web www.sociosanitaria.it. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Amministrativo, tel. 06.91146366.
Pomezia 02 /11/2020 Prot. 115
L’Amministratore Unico
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