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Carrara, 25 Ottobre 2019 

Prot. n. 4366/C1 

Al Personale Docente 

Al Personale Tecnico Amministrativo       

SEDE 

 

Avviso di conferimento per l'assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale 

quale “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara. 

 

Oggetto: la presente procedura è volta ad accertare l’esistenza e la disponibilità all’interno di questa 

Accademia di risorse umane necessarie per l'assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera 

professionale quale “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. 

 

Obiettivi: 

Trattasi dello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 81/08, ed in particolare dagli artt. 33/37, 

a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché del datore di lavoro in 

materia di sicurezza, e nello specifico quanto segue: 

 

1) i compiti indicati all'art. 33, tra cui: 

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 sulla 

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei 

sistemi di controllo di tali misure; 

elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

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

nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

2) lo svolgimento dell'attività di informazione ai lavoratori a norma dell'art. 36, in materia di:  

rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 

nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente; 

3) provvedere a fornire a ciascun lavoratore una adeguata formazione su: 

i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

 



 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

2 
 

i pericoli connessi all'uso di eventuali sostanze e preparati pericolosi; 

i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

4) provvedere a fornire ai preposti una adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti 

in materia di salute e sicurezza del lavoro in particolare in materia di: 

principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

valutazione dei rischi; 

individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 

5) provvedere a fornire la formazione specifica ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

6) provvedere a fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in 

materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo 

e prevenzione dei rischi stessi; 

7) curare la formazione prevista dall'art. 37 per ciascun lavoratore all'atto della costituzione del 

rapporto di lavoro, o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del 

trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 

tecnologie, etc... 

Ai fini dell'art. 35 del decreto in argomento, si precisa che l' Accademia occupa più di 15 lavoratori e 

dispone di un documento di valutazione dei rischi; 

 

Requisiti richiesti: 

1. cittadinanza italiana; 
2. essere in possesso dei seguenti titoli: 
a) Laurea Specialistica o Laurea Triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di Scienze 

della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

o Diploma di laurea in ingegneria o architettura con esonero dalla frequenza dei corsi di formazione 

di cui al punto b 

b) Diploma d’istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione – organizzati da enti e organismi pubblici o da 

altri soggetti ritenuti idonei alla regione – adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro 

e relativi alle attività lavorative; ulteriore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 

specifici corsi di formazione in materia di formazione in materia di prevenzione protezione dai rischi 

anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-

amministrative e di tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali.  
3. regolare iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o architetti; 
4. non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

5. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso enti pubblici; 
6. iscrizione nelle liste elettorali. 
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Durata e luogo. 

L’incarico ha durata di un anno dalla data del decreto di attribuzione, la sede dell’attività è 

l’Accademia di Belle Arti di Carrara, in Via Roma, 1  salvo specifiche esigenze di decentramento. 

Compenso aggiuntivo. 

Sarà determinato un compenso aggiuntivo, in sede di contrattazione integrativa,  proporzionato alla 

natura dell’incarico e in considerazione degli obiettivi raggiunti. 

Valutazione. 

La/e  domanda/e presentata/e saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, il quale valuterà il 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione nonché l’adeguatezza del curriculum rispetto agli 

obiettivi prefissati. 

  

Pubblicazione ed adesione. 

Il presente avviso, pubblicato a cura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, è consultabile all’albo 

cartaceo dell’istituto ed all’albo pretorio ed è disponibile anche sul sito web www.accademiacarrara.it 

dal 25 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019. 

Le domande, redatte in carta libera, con allegato il curriculum vitae, indirizzate al Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, in Via Roma, 1, 54033 - Carrara, debitamente firmate vanno 

inviate entro e non oltre il giorno 4 Novembre 2019  pena l’esclusione, secondo la seguente 

modalità: 

presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o tramite raccomandata a. r. 

(in tal caso si terrà conto, si precisa, solo delle domande pervenute entro la data indicata e non farà 

fede il timbro postale) 

 

          Il Presidente  

    Prof. Antonio Passa 

 

http://www.accademiacarrara.it/
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