CITTÀ DI RAGUSA
OGGETTO: Ricorso ad una collaborazione esterna per affidamento incarico di “Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.4, comma 4,lett. a) del D. Lgs. 626/94 e di
consulente tecnico in materia di sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’ambito applicativo
del medesimo decreto”. Avviso conoscitivo ad evidenza pubblica (art. 13 regolamento Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi Comunali).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA, RILEVAZIONI, CENSIMENTI
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione ricorrere ad una collaborazione esterna
per l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.4, comma 4, lett.
a) del D. Lgs. 626/94 e di consulente tecnico in materia di sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’ambito applicativo del medesimo decreto;
Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel testo modificato ed
integrato con deliberazione n. 46 del Commissario Straordinario del 31.01.2006, con il quale vengono
disciplinate le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall’art. 51 dello
Statuto dell’Ente e dall’art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
Che l’art. 13, punto 7, del citato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede che
l’incarico è conferito con determinazione del Dirigente responsabile del Settore interessato, previa
deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale e previa selezione pubblica;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 328 del 02 agosto 2007 con la quale è stato autorizzato
il Dirigente del I Settore a procedere a conferire l’incarico di che trattasi a professionista esterno per il
periodo di anni 2 (due);
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore I n.1928 del 14 agosto 2007 con cui si approva il
presente avviso e disciplinare d’incarico;
AVVISA
Che è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico temporaneo ad un professionista
esterno, in possesso di laurea in Ingegneria e dei requisiti di cui all’art. 8 bis del Decreto Lgs. 626/94,
di comprovata esperienza per l’incarico di “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di
cui all’art.4, comma 4,lett. a) del D. Lgs. 626/94 e di consulente tecnico in materia di sicurezza del

lavoro con particolare riferimento all’ambito applicativo del medesimo decreto” del Comune di
Ragusa.
L’incarico professionale di cui in oggetto, che sarà regolato da apposito disciplinare di incarico, si
rende necessario per garantire un obbligo di legge previsto dal Decreto Legislativo 626/94 all’interno
del Comune di Ragusa.
Il Professionista, nella qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.4,
comma 4,lett. a) del D. Lgs. 626/94 e di consulente tecnico in materia di sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all’ambito applicativo del medesimo decreto eseguirà gli adempimenti di
seguito elencati:
- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'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;
- l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) e dei sistemi di controllo di tali misure;
- l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
- Coordinamento di tutte le attività in materia di applicazione del D. Lgs. N. 626/94
- Consulenza normativa sugli adempimenti previsti dal D.L.vo n.626/94 e, più in generale, sulla
legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Consulenza operativa in relazione all’attuazione delle misure che l’Amministrazione deve porre in
atto per ridurre i livelli di rischio esistenti, esplicata attraverso lo studio delle problematiche tecniche
di competenza dell’Ingegnere inerenti la sicurezza (quali la sicurezza antincendio, quella degli
impianti elettrici e termici; la sicurezza statica delle strutture; l’idoneità architettonica-funzionale di
postazione di lavoro e vie di esodo; l’idoneità dei locali a livello di microclima, benessere acustico e
illuminotecnica,etc.), e la formulazione di proposte operative, da sottoporre al servizio di Prevenzione
e Protezione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Revisione e aggiornamento del documento di valutazione del rischio per eventuali innovazioni
tecnologiche, ampliamento delle attività svolte, utilizzo di nuovi locali, assunzione di nuove figure
professionali. Saranno almeno due ogni anno le visite di verifica e controllo per ogni presidio (luogo
di lavoro comunale), con relativa verbalizzazione di concerto con i Rappresentanti dei Lavoratori e il
Medico Competente. In ogni caso durante gli anni di incarico verrà svolta una riunione per anno
complessiva per tutti i presidi in ordine a Sicurezza e Igiene sul Lavoro e, nel caso, altre riunioni, per
un massimo di due, sotto esplicita richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori.
- Tenuta dei corsi di formazione del personale, salvo per le figure specializzate;
- Aggiornamento e/o integrazioni dei piani di evacuazione e di protezione in ordine ad incendi o
calamità, di cui all’art.4, comma 5 lettera h) e q) del D.L.vo n.626/94, già predisposti, qualora alla
luce delle esercitazioni simulate, ciò si rendesse necessario. Il professionista è tenuto a presentare
all’amministrazione tali piani, completi di ogni allegato, in originale e nelle copie necessarie, oltre
che su supporto informatico (formato leggibile AutoCAD), entro giorni 90 dalla data in cui si
manifesta l’esigenza dell’aggiornamento (data delle esercitazioni simulate) o, se successiva, dalla
data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti ecc. che non competono
allo stesso, autorizzazioni, permessi, accertamenti etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri
enti e professionisti, indispensabili per la redazione completa dei piani.
- Partecipazione, con relativa verbalizzazione, alla riunione annuale dei componenti del servizio di
prevenzione, a norma dell’art. 11 comma 1 del D.L.vo 626/94 per tutti i presidi in ordine a Sicurezza
e Igiene sul Lavoro e, nel caso, altre riunioni, per un massimo di due, sotto esplicita richiesta dei
Rappresentanti dei Lavoratori.
- Assistenza continua per la corretta applicazione di tutta la materia di cui trattasi ed in particolare
alle ottemperanze di cui all’art. 9 del D.L.vo 626/94.

- Aggiornamento delle figure interne responsabili, su eventuali nuove norme o decreti attuativi che
vengono a completare e/o mutare il quadro normativo in merito a Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
- Rilievi fonometrici, luxmetrici e radiometrici nel numero necessario.
- Resoconto mensile circa l’attività svolta.
Il professionista da incaricare deve possedere approfondita conoscenza della normativa in materia di
sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’ambito applicativo del decreto legislativo 626/94.
L’incarico professionale di cui trattasi sarà conferito per anni 2 (due), dal 1° ottobre 2007 al 30
settembre 2009.
Per detto incarico professionale viene fissato il compenso annuo di € 50.000,00, oltre contributi
CNPAIA, IVA e spese di visto parcella se dovuti, comprensive delle spese per lo svolgimento
dell’incarico, per un importo complessivo annuo di € 62.118,00.
Gli interessati potranno presentare istanza al Comune di Ragusa, Settore I, Corso Italia,72 RAGUSA,
con allegato “curriculum vitae et studiorum” redatto secondo il formato europeo e debitamente
firmato, che comprenda, oltre al titolo di studio posseduto, l’abilitazione professionale, i requisiti
richiesti ex art. 8 bis del D.Lgs. 626/94, gli eventuali corsi, master, specializzazioni conseguiti nella
materia oggetto del presente incarico.
È in ogni caso richiesta un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nella Pubblica Amministrazione
per un incarico del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.4, comma 4,lett. a) del D. Lgs.
626/94 in un Ente di dimensioni analoghe o superiori al Comune di Ragusa.
Alla selezione del soggetto da incaricare provvederà il Dirigente del Settore I sulla base della
valutazione comparativa dei “curriculum vitae et studiorum” presentati dagli interessati, tenendo conto
del titolo di studio, delle capacità e competenze personali comprese le conoscenza linguistiche, delle
esperienze lavorative, professionali e di formazione, delle conoscenze tecniche organizzative.
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 20 (venti) dall’Affissione
del presente avviso all’Albo Pretorio, con inizio 16 agosto 2007.
Il presente avviso viene, altresì, pubblicato per lo stesso periodo sul sito internet del Comune di
Ragusa e dello stesso viene data notizia, tramite l’Ufficio Stampa, ai quotidiani di più ampia diffusione
locale ed alle emittenti televisive locali.
Gli interessati, oltre che sul sito Internet, potranno prendere visione del disciplinare d’incarico presso
il Settore I del Comune di Ragusa, Corso Italia, 72 (tel. 0932 – 676257/9), nei giorni da Lunedì a
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Ragusa, 14 agosto 2007
IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)

