
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL
CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.09/04/2008 N. 81

SCADENZA WJLIAJLI-O
Il Direttore Generale dell'ASP di Siracusa indice il presente avviso esclusivamente riservato al
personale dipendente dell'ASP di Siracusa appartenente ai ruoli della dirigenza.

Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei i seguenti requisiti:

1. Requisiti di ammissione,
- Essere dirigentenl servizio presso l'ASP di Siracusa;
- Possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art.32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Essere inregola con i requisiti di aggiornamento obbligatorio previsti dal D.Lgs 81/2008 e smi.

2. Requisiti Preferenziali
- Appartenenza ai ruoli dirigenziali professionale o sanitario, ai sensi del circolare assessoriale n.

1273 del 26.07.2010.

- Iscrizione all'albo ministeriale dei professionisti antincendio per il contemporaneo svolgimento
dell'incarico di Responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai sensi del DM 19 Marzo 2015.

3. Divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative
Ai fini della partecipazione al presente avviso si richiamano integralmente le disposizioni sul

divieto di nomina di cui al D.Lgs 81/2008 e smi..
L'assenza delle situazioni di cui sopra devono essere attestate in un formale dichiarazione del

candidato resa nella forma di autocertificazione.

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Nelle proposte di candidatura, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte dagli interessati
e corredate dalla prescritta documentazione, gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) i dati anagrafici completi;
b) il possesso dei requisiti richiesti, con le indicazioni per la verifica di quanto dichiarato;
b) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione ed

un recapito telefonico;
e) il consenso al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa e di avere preso

visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del
D.Lgs.n. 196/03 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.101 del 2018 nonché dal Regolamento
UE 679/2016(GDPR)

Le candidature, dirette al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Corso Gelone n.
17 - 96100 - Siracusa, dovranno essere inoltrate tramite le seguenti modalità:



per via telematica con l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata al seguente
indirizzo: direzione.generale(o).pec.asp.sr.it unitamente a fotocopia di documento d'identità del
sottoscrittore.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.

Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

In caso di invio tramite posta elettronica gli allegati alle istanze dovranno pervenire in formato
PDF.

Non saranno accettati files in formati diversi.
Le candidature - complete di allegati - dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il

giorno dalla pubblicazione del presente avviso all'albo on line dell'Azienda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Tale

termine è perentorio.
L'Azienda non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili

a colpa della Amministrazione stessa.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI CANDIDATURA

Le proposte di candidatura dovranno essere necessariamente corredate da:
a) Curriculum debitamente datato e sottoscritto, redatto in formato europeo e autocertificato, ai

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dal quale si evincano i requisiti culturali e professionali,
nonché gli ulteriori titoli la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti della valutazione, le
esperienze formative e professionali maturate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro;

e) Istanza di candidatura e Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R.
445/2000 che attesti l'assenza di cause di incompatibilità di cui al paragrafo 2 del presente avviso;

d) fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA

All'esame delle istanze pervenute provvedere una commissione nominata dal Direttore Generale
e composta da tre dirigenti aziendali, di cui almeno due con esperienza in ambito di sicurezza sui luoghi
di lavoro. La stessa prowederà in primo luogo all'accertamento dei requisiti di ammissione alla
selezione quindi, ad accertare capacità e competenze specifiche di livello manageriale, sulla base della
comparazione dei curricula.

La commissione, al termine della valutazione dei curricula, esplicita un parere complessivo
motivato, pervenendo alla formalizzazione di un giudizio di idoneità o non idoneità all'incarico.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale, dopo aver esaminato i verbali della Commissione di esperti, individua il
candidato nell'ambito dell'elenco degli idonei, cui conferire la nomina di RSPP e l'incarico con proprio
atto.

La decorrenza dell'incarico sarà stabilita nell'atto di nomina.

Al Dirigente nominato RSPP, se in possesso dei requisiti di legge, sarà affidato l'incarico di responsabile
della UOS Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Azienda Sanitaria Provinciale di SIRACUSA si riserva la facoltà di:

- effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma dell'art. 71
del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
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- non dar corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla modifica, integrazione ovvero alla
pubblicazione di un nuovo avviso qualora nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui
nessuno dei candidati risultasse idoneo;

NORME FINALI

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.asp.sr.it. - Sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi di concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere o modificare,
in tutto o in parte, il presente avviso.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/03 così come modificato ed integrato dal D.Lgs
n.101 del 2018 nonché dal Regolamento UE 679/2016(GDPR) si informano i partecipanti alla presente
procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte
dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti
gliobblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura.

IL RETTORE F.F.DELLUO.C.
ITONE RISORSE UMANE

ssa drm$li Uili
Il DIRETTORE GENERALE.

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di^Siracusa

Dott. SalvaVor^HuciQ Fkàrra



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

OGGETTO- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI
DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 09/04/2008 N. 81.

_1_ sottoscritt , nat_ il a
, e residente in _____ (provincia di

J in via/piazza
recapito telefonico , e-mailcap

pec. _; codice fiscale

chiede

di essere ammess_ a partecipare all'avviso indicato in oggetto PER IL CONFERIMENTO DELL'
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI
DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 09/04/2008 N.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di godere dei diritti politici;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea:

e) di non aver riportato condanne penale;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito in data , nell'anno accademico

, presso la facoltà di dell'Università degli Studi di

e) di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o
specializzazioni utili ai fine della selezione:

f) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 32 del D.Lgs 81/2008 e smi come di seguito esplicitati:

dichiara inoltre

di essere attualmente in servizio presso l'ASP di Siracusa dal presso la UO

di appartenere al ruolo dirigenziale ;
di essere iscritto / non essere iscritto all'albo ministeriale dei professionisti antincendio con il n.

Data di iscrizione ;



Infine, di aver preso visione dell'avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi
contenute a tutte le condizioni in esso stabilite.

1 sottoscritt , esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/ del
30/06/2003.

Firma

Allegati:
1) Curriculum professionale datato e sottoscritto;
2) Istanza di partecipazione e Dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R.

445/2000 attestante l'assenza di cause di incompatibilità;
3) Fotocopia dei un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.


