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AVVISO PUBBLICO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA 

 

IL DIRETTORE 

Questo Conservatorio deve procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e 

ss. mm. e ii., del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il biennio 2022-2024. 

La presente selezione è aperta: 

a) al personale interno al Conservatorio, in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopra citata che 

si dichiari disponibile; 

b) al personale interno a una unità scolastica, in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopra citata 

che si dichiari disponibile a operare in una pluralità di Istituti. 

   
Informazioni generali. 
Questo Conservatorio ha la propria sede in un MUSP (modulo scolastico ad uso provvisorio) sito in via F. 

Savini s.n.c. - 67100 L'Aquila e utilizza, altresì, l'auditorium Shigeru Ban, adiacente al MUSP. 

Il numero del personale in organico è pari a 152. 

Gli studenti iscritti sono circa 700. 

 
Requisiti richiesti. 
Ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

1) “diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica 

dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo 

di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del 

servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario 

possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da 

stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di 

tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali”.  

2) “Laurea in una delle seguenti classi di concorso: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 

di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2017 , o nelle classi 8, 

9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 agosto 2000, ovvero nella 

classe di concorso 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 2 aprile 2001, 

ovvero altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa 

vigente”. 
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Oggetto dell'incarico. 

L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e, in 

particolare: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

 elaborazione delle misure  preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 proposta dei programmi di formazione dei dipendenti; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 

riunioni periodiche; 

 informazione dei dipendenti. 

Durata dell'incarico e corrispettivo. 

 L'incarico ha  durata biennale, a decorrere dalla data di affidamento. 

 L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura se ritenuta idonea. 

 Il corrispettivo annuo dovuto per lo svolgimento dell'incarico è pari a € 2.300,00 lordo dipendente. 

 

Presentazione della domanda. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro il 25 ottobre 2022, mediante posta elettronica 

certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.consaq.it. 

La domanda, redatta come da allegato A, deve essere corredata della seguente documentazione:  

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità,  

- curriculum attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le 

precedenti esperienze maturate.  

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma semplificata delle autocertificazioni 

amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Questo Conservatorio si riserva la facoltà 

di effettuare controlli in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. 

 
Titoli valutabili e valutazione dei titoli. 
Costituiscono elementi di valutazione: 

1) corsi e/o diplomi di specializzazione, corsi di formazione e/o aggiornamento, corsi di master 

universitario di primo o secondo livello attinenti l'oggetto dell'incarico; 

2) esperienze didattiche nell'ambito di corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro; 

3) esperienze lavorative e/o incarichi professionali maturati presso Istituzioni e Enti pubblici. 

La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuisce ai titoli sopra 

individuati un punteggio massimo pari a 50, come di seguito specificato: 

a) corsi e/o diplomi di specializzazione, corsi di formazione e/o aggiornamento, corsi di master universitario 

di primo o secondo livello attinenti l'oggetto dell'incarico - max 10 punti 

b) esperienze didattiche nell'ambito di corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro - max 10    

punti 

c) esperienze lavorative e/o incarichi professionali maturati presso Istituzioni e Enti pubblici - max 30              

punti                                                                                           

Responsabile del procedimento. 
Responsabile del procedimento è il Direttore.  
 
Trattamento dei dati. 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura, saranno trattati 
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esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 

(regolamento UE) 2016/679. 

 
Comunicazioni. 
Il presente avviso, nonché il relativo esito, così come ogni  comunicazione, saranno pubblicati all’albo e sul 

sito web di questo Conservatorio (www.consaq.it). 

Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale. 

 
 
 
 

                       Il Direttore 

      F.to M° Claudio Di Massimantonio 
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