Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
Prot. 600/21

BARI, 20 Ottobre 2021

Avviso Pubblico per il reclutamento di personale esterno per ricoprire l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs.
09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro.

La Fondazione IPRES -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
INDICE
una selezione per il reclutamento di n.1 professionista esterno per ricoprire l’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Durante l’espletamento dell’incarico l’RSPP avrà la responsabilità, il coordinamento e la gestione
del Servizio Prevenzione e Protezione. Inoltre, avrà il compito di svolgere le funzioni proprie
del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ed in particolare:
- l’aggiornamento (se necessario) del Documento di valutazione dei rischi;
- l’espletamento, in generale, di tutti gli adempimenti di competenza di cui al D.lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii;
- le verifiche sulla presenza e completezza della documentazione relativa alla sicurezza
strutturale, antincendio e impiantistica delle strutture dell’Ente e, comunque, attinente agli
adempimenti legislativi ed operativi;
- il supporto tecnico-organizzativo e la consulenza su temi generali, nonché su
problematiche/casi specifici, inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori ed il supporto per la
relativa realizzazione;
- il coordinamento con le attività del Medico Competente incaricato.
Nell’ambito dell’incarico, il professionista svolgerà la sua attività rapportandosi direttamente e
periodicamente con il Direttore Generale, dott. Angelo Grasso, con gli addetti designati, con il
medico competente incaricato e con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS).
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di
svolgimento della stessa.
La Fondazione IPRES si riserva la facoltà di riaprire e prorogare i termini, sospendere e revocare,
in qualsiasi momento, con decisione motivata, la procedura relativa al presente avviso di
selezione.
Art. 1. Requisiti generali per l’ammissione
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Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno
essere dichiarati nella domanda di partecipazione:
1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea
(U.E.), ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; i candidati non
italiani devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Età non inferiore a 18 anni;
3. Godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;
5. Non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso un
ente pubblico per persistente insufficiente rendimento;
6. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimento
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
7. Essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati entro il
31.12.1985);
8. Non essere in quiescenza.
Art. 2. Requisiti specifici per l’ammissione
Si riportano, di seguito, i requisiti specifici per l’ammissione. Il possesso dei requisiti deve essere
congiunto.
1. Laurea specialistica (quinquennale) in ingegneria;
2. Corsi di aggiornamento obbligatori, in ottemperanza alla normativa vigente, validi ai
fini dell’espletamento dell’incarico di RSPP;
3. Essere regolarmente iscritto al competente Albo Professionale degli Ingegneri;
Art. 3. Domanda di partecipazione alla selezione
Gli interessati devono produrre domanda, redatta secondo il modello allegato (all.1), corredata
dai seguenti documenti:
-

curriculum vitae in formato europeo (completo di autorizzazione al trattamento dei dati
personali);
fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
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La Fondazione IPRES si riserva di richiedere di integrare la documentazione attestante i titoli
autocertificati nel curriculum vitae, che andranno consegnati entro i tempi specificati.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà prevenire entro e non oltre il termine
perentorio del 12 novembre 2021 ore 12.00.
Dovrà, inoltre, essere presentata esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata: ipres_certificata@pec.it.
L’oggetto della mail dovrà essere: “CANDIDATURA RSPP 2021/2022 FONDAZIONE
IPRES”.
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:
1. Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo
e recapito telefonico;
2. Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti
da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale;
3. Di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR
2016/9 e ss.mm. e ii.
Alla mail dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti;
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Art. 4. Durata e compenso massimo
-

Durata incarico: 24 mesi con facoltà di proroga.
Compenso: 2.000,00 euro lordi/annui.

Art. 5. Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 60 punti da attribuire secondo i criteri di
seguito elencati.
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A. VOTO DI LAUREA
• fino a 95/110 e/o equiparato: 4 punti
• da 96/110 a 100/110 e/o equiparato: 8 punti
• da 101/110 a 106/110 e/o equiparato: 10
punti
• da 107/110 a 109/110 e/o equiparato: 15
punti
• 110/110 e/o equiparato: 18 punti
• 110/110 e lode e/o equiparato: 20 punti
B. TITOLI POST-LAUREA
• Dottorato di ricerca: 3 punti.
• Diploma di specializzazione: 2,5 punti.
• Master universitario di II livello: 2 punti.
• Master universitario di I livello: 1 punto.
• Abilitazioni professionali: 1,5 punti.
C. ESPERIENZA PROFESSIONALE
• 5 punti per ogni anno di esperienza
professionale coerente con quella richiesta.
Nel caso di periodi corrispondenti a porzioni
di anni il punteggio sarà attribuito
proporzionalmente per dodicesimi.
D. CORSI DI AGGIORNAMENTO
• Corsi di aggiornamento coerenti con
l’incarico (1 punto a corsi)

MAX: 20 PUNTI

MAX: 10 PUNTI

MAX: 25 PUNTI

MAX: 5 PUNTI

Sono ammessi al colloquio i primi cinque candidati in graduatoria. I candidati che risulteranno
avere parità di punteggio saranno ammessi al colloquio.
L’elenco, in ordine alfabetico, degli ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito www.ipres.it.
La pubblicazione costituisce per i candidati, a tutti gli effetti del presente avviso, comunicazione
di ammissione al colloquio.
La mancata presentazione al colloquio equivarrà rinuncia e comporterà l’esclusione dalla
selezione per non aver completato la relativa procedura. Non sarà possibile effettuare la
selezione con modalità o in orari diversi da quelli indicati nel calendario delle convocazioni.
Art. 6. Colloquio
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti.
La prova si svolgerà nei giorni indicati sul sito www.ipres.it e potrà essere svolta, su indicazione
della Commissione, anche mediante video conferenza.
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La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione della
Fondazione IPRES nei confronti degli interessati ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le
informazioni inerenti alla procedura di selezione.
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale dato dalla
somma del voto del colloquio e del punteggio dei titoli.
Art. 7 Accertamento dei requisiti
L’interessato dovrà produrre direttamente tutta la documentazione giustificativa inerente ai
titoli, quando questi siano relativi a rapporti di lavoro o altri titoli e qualificazioni relative a
soggetti privati. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dalla Fondazione IPRES emergano delle
difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo
dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la sua
posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati. Nel caso
in cui sia stato sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego.
Art. 8. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che
la Fondazione IPRES gestirà l’archivio dei dati personali dei candidati. I dati personali saranno
trattati nel rispetto delle norme vigenti e con l’adozione di misure di protezione necessarie e
adeguate a garantire, a sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà
comprendere le seguenti opzioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, selezione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno
effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati.
Art. 9. Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia ai regolamenti interni adottati dalla
Fondazione IPRES e consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito
www.ipres.it.
Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso alla
Dott.ssa Sabrina Vitone (sabrina.vitone@ipres.it).
Il Direttore Generale
Dott. Angelo Grasso
Firmato digitalmente da
ANGELO GRASSO

C = IT
Data e ora della firma:
20/10/2021 14:52:46
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ALLEGATO 1
FONDAZIONE IPRES
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
ipres_certificata@pec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONI RSPP
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________
nato/a
______________________________________ il _______________________ e residente in
______________________________________________
prov.
_________
via
_________________________________________
n.
civico
__________
tel.
_______________________________
e-mail
___________________________________________________
fax
____________________________________
professione
________________________________
titolo
di
studio
_________________________________________
Chiede
Di poter partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per l’attività
di seguito specificata: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Pertanto,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Fondazione IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
70122 Bari Piazza Garibaldi 13
T + 39 080 5228411 F +39 080 5228432 ipres@ipres.it
ipres_certificata@pec.it www.ipres.it

Registro delle persone giuridiche Regione Puglia n. 230
Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Bari n. 395670
c.f./p. iva 00724660725

Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
 Di non trovarsi in alcuna situazione per la quale il D.L. 90/2014 e successive modifiche ha
introdotto il divieto di attribuzione incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in
particolare di non essere già lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza;
 Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 Di
essere
in
possesso
di
laurea
specialistica/quinquennale
in
_______________________________________;
 Di essere in possesso di n. ________ attestati di frequenza a corsi di specializzazione
afferenti all’incarico; o di aver svolto n. _______ anni di incarico in qualità di R.S.P.P.
 Di essere iscritto all’albo professionale di ___________________________ al posto n.
_______;
 Di essere immediatamente disponibile a ricoprire l’incarico di R.S.P.P;
Inoltre, il/la sottoscritto/a ________________________________________;
 Dichiara di conoscere i termini indicati nel bando e di accettarli senza riserve;
 Autorizza la Fondazione IPRES a trattare i propri dati ai sensi del GDPR UE 2016/679.

Allega:
•
•

Curriculum vitae sottoscritto
Copia documento di riconoscimento

(Luogo e data)
_________________________________
(Firma)
_________________________________
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