AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL C.I.S.S.A.C.A.
1. Oggetto e durata dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del C.I.S.S.A.C.A. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 così
come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i..
Il Consorzio occupa attualmente n. 53 dipendenti divisi su 4 sedi distrettuali ed è
proprietario di una Casa di Riposo sita nel comune di Frugarolo che ospita n. 43 utenti.
Il destinatario dell’incarico dovrà svolgere le seguenti attività:
 aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presente nel Consorzio;
 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente;
 elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all’art. 28,
comma 2) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure;
 elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali;
 proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 svolgimento dei corsi di formazione dei lavoratori;
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 106/2009 e
s.m.i.;
 elaborazione dei DUVRI relativi a tutte le attività gestite dall’Ente in regime di
appalto.
L’incarico verrà conferito per il periodo 16.01.2017/31.12.2019 cui corrisponderà un
compenso lordo annuo onnicomprensivo pari a € 9.800,00 comprensivo di IVA al 22% e
del contributo per la cassa previdenziale, compenso che include le spese per i

sopralluoghi che si renderanno necessari nel corso dell’espletamento dell’attività nonchè
ogni altra attività legata alla prevenzione e protezione in materia di sicurezza che si
dovesse rendere necessaria nell’ambito dell’Ente.
2. Requisiti per la presentazione delle domande
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda sono quelli elencati all’art. 32 del
D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i..
Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato nel corso dell’ultimo decennio (20062016) esperienza professionale almeno quinquennale nella Pubblica Amministrazione in
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Si precisa che non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione
consortile nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di
continuità in favore dei soggetti di cui al punto precedente.
3. Contenuto delle domande
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato;
b) indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti la selezione e recapito
telefonico;
c) cittadinanza posseduta;
d) dichiarazione di assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione
o altre misure che escludono l’accesso al pubblico impiego;
e) dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o
licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) indicazione dettagliata dei requisiti posseduti e richiesti per la partecipazione di cui al
punto 2 del presente avviso;
g) espressa accettazione del compenso lordo annuo pari a € 9.800,00 comprensivo di IVA
al 22% e del contributo per la cassa previdenziale;
h) dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. per le finalità di gestione dell’incarico in parola.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae attestante in modo dettagliato e
puntuale il percorso di studi e le esperienze professionali maturate dal candidato nel
settore oggetto dell’incarico nonché copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.

4. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate a C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A – 15121
ALESSANDRIA – Casella Postale 374 e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13.30 di mercoledì 11 gennaio 2017.
La busta, recante l’indicazione del mittente, dovrà riportare all’esterno la dicitura:
“Selezione per l’affidamento di incarico professionale di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione”.
Le domande potranno essere inviate con una delle seguenti modalità:
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno,
- mediante agenzia di recapito autorizzata,
- tramite e-mail da proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
cissaca@pec.it. In questo caso la posta elettronica certificata utilizzata, secondo le
modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, per la trasmissione della domanda
entro il termine indicato, dovrà essere riconducibile esclusivamente ad una casella
personale di posta elettronica certificata (PEC oppure CEC-PAC) e dovrà pervenire
unicamente all’indirizzo sopracitato cissaca@pec.it;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio in via Galimberti n. 2/A.
Per quanto riguarda le domande consegnate a mano, si precisa che l’orario di ufficio è
il seguente: Lunedì, Martedì, Giovedì ore 8,30 - 13,00 e 14,00 - 16,00; Mercoledì e
Venerdì ore 8,30 – 13,30.
Pertanto la consegna a mano, o mediante agenzia di recapito autorizzata, dovrà
avvenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 di mercoledì 11 gennaio 2017, orario
di chiusura dell’Ufficio Protocollo del Consorzio.
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e le domande cui non siano
stati allegati il curriculum vitae del candidato e la copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità.
5. Criteri di valutazione della domanda
Il Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria procederà alla selezione dei candidati
partecipanti mediante procedura comparativa in base ai seguenti elementi:

max 50 punti in relazione alle esperienze professionali maturate nel settore
oggetto dell’incarico esclusivamente nella Pubblica Amministrazione e
precisamente:
 2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata per un massimo di
15 anni (massimo 30 punti). Non sono valutati i primi 5 anni di esperienza
professionale, in quanto costituiscono requisito di accesso;
 2 punti aggiuntivi per ogni anno di esperienza professionale maturata nel
settore dei servizi socio – assistenziali per un massimo di 10 anni (massimo 20
punti)

Il Consorzio si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché risponda ai requisiti del presente avviso.
6. Assegnazione dell’incarico
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio
complessivo, mediante specifica determinazione dirigenziale.
L’incarico sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito disciplinare tra il Consorzio e il
professionista prescelto.
7. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato dal 12 dicembre 2016 all’11 gennaio 2017 sul sito internet
del Consorzio all’indirizzo www.cissaca.it., sez. Bandi e Gare e sez. Albo Pretorio Web
allegato alla determinazione dirigenziale n. 292 del 12.12.2016.
8. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della presente selezione.
9. Norme finali
Il Consorzio si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare
o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
dell’incarico per motivi di pubblico interesse, senza che questo comporti pretesa alcuna
da parte dei partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della vigente normativa, si informa che il Responsabile del procedimento è il
Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria, Dott.ssa Silvia Scotti. Per informazioni di
carattere amministrativo, relative alla procedura di selezione, è possibile contattare il
Responsabile dell’U.O. Personale dott.ssa Alessandra Caneva (tel. 0131/22.97.43).
Alessandria, 12 dicembre 2016

IL DIRETTORE DELL’AREA AMM.VO-FINANZIARIA
(Dott.ssa Silvia Scotti)

