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Avviso di mobilità volontaria per le esigenze dell’Ufficio IGI – Igiene e Sicurezza
- dell’Ateneo
E’ indetto un bando per mobilità volontaria rivolta al personale tecnico
amministrativo, di categoria B, C e D, a tempo indeterminato in servizio presso
l’Ateneo, per le esigenze funzionali dell’ufficio IGI, ed in particolare per i compiti e
funzioni in ausilio alla:
 valutazione del rischio in ambito lavorativo
 stesura, approntamento e aggiornamento dei piani di emergenza;
 organizzazione e cura dei corsi di formazione del personale coinvolto
nell’organigramma della prevenzione e protezione;
 realizzazione di campagne di misura finalizzate alla verifica e controllo delle
grandezze chimico fisiche influenti sul confort e salubrità dei luoghi di lavoro.
La domanda deve essere presentata al Coordinatore dell’Area Gestione Risorse
Umane entro e non oltre 7 giorni a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso sul sito di Ateneo.
La domanda dovrà contenere:
1) Nome e Cognome
2) Area e categoria di appartenenza
3) Struttura di appartenenza
4) Data di immissione nel ruolo presso l’Università dell’Aquila
5) Indirizzo mail, telefono dove intende ricevere le comunicazioni.
Alla stessa dovrà essere allegato:
1) Curriculum vitae
2) Nulla osta del responsabile della struttura, ancorché non vincolante
La scelta del candidato sarà effettuata da apposita commissione formata dal Direttore
Generale o suo delegato, dal coordinatore dell’Area Gestione Risorse Umane, dal

Responsabile della struttura di destinazione sulla base della valutazione dei curricula
presentati, integrati da un colloquio.
Costituiranno titoli preferenziali:
 titoli di studio, diploma di scuola superiore o laurea, inerenti le tematiche della
prevenzione e protezione (ad es. laurea in “Tecniche della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”) e/o ad indirizzo tecnico
 esperienza in ambito metrologico
 capacità di utilizzo del pacchetto office (o similari) e CAD
 precedenti incarichi ricoperti nell’organigramma Prevenzione e Protezione (ad.
es. preposto, componente squadra antincendio e/o primo soccorso etc..) con
relativi corsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
 esperienza pregressa nell’ambito dell’organizzazione e cura di corsi di
formazione
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