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Avviso di mobilità volontaria per il ruolo di Addetto/a al Servizio di Prevenzione
e Protezione dell’Ateneo AREA BIOLOGICA, presso l’ufficio IGI
Si rende noto che presso l’Ateneo è’ indetto un avviso per mobilità volontaria
rivolta al personale tecnico amministrativo, di categoria C e D, a tempo indeterminato
in servizio nell’Ateneo, per il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ateneo, AREA BIOLOGICA; al fine di integrare il Servizio con una
figura di un/una Addetto/a che, per titoli culturali e esperienza professionale, possa
arricchire le competenze del predetto Servizio nell’ambito dell’individuazione e
conseguente valutazione e mitigazione dei fattori di rischio biologico.
L’Addetto/a più in generale provvederà, con gli altri componenti del Servizio di
Prevenzione e Protezione:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’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;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di
cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) ad elaborare i piani di emergenza e a svolgere le relative prove di
evacuazione
e) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
g) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
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 all’Albo Ufficiale 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
I requisiti per la partecipazione sono:
 titoli di studio: laurea ad indirizzo biologico, laurea inerente le tematiche della

prevenzione e protezione (ad es. laurea in “Tecniche della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”) o ad altro indirizzo tecnico
 esperienza lavorativa in laboratorio di tipo biologico
Saranno considerati utili per la valutazione dei candidati:

● 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
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.
L’Aquila 20 luglio 2017
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