
AVVISO DI SELEZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

AFFIDAMENTO INCARICO A SOGGETTO ESTERNO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

Aosta Factor S.p.A. intende stipulare un contratto di collaborazione professionale, a norma degli artt. 

17, 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, 

avente ad oggetto lo svolgimento di attività, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi interni o esterni  

 

Tipologia 

contrattuale 

Collaborazione professionale 

Oggetto della 

prestazione 

Oggetto della prestazione è l’espletamento dell’attività di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di rischi (R.S.P.P.) di Aosta Factor S.p.A., attraverso lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- Individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

- Collaborazione nella stesura/aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 

della Società; 

- Elaborazione delle misure preventive e protettive (art. 28 comma 2, del D.lgs. n. 81/ 

2008) e dei sistemi di controllo di tali misure; 

- Elaborazione delle procedure di sicurezza nelle varie attività aziendali che si svolgono 

prevalentemente in uffici; 

- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

- Partecipazione alle consultazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e alla 

riunione periodica obbligatoria in base all’art. 35 del D.lgs. n. 81/ 2008; 

- Assistenza della predisposizione e redazione di documentazione prevista dalla 

normativa; 

- Assistenza in caso di ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 

- Assistenza nei rapporti con gli enti competenti in materia di sicurezza del lavoro e con 

l’Ente proprietario dell’immobile; 

- Somministrazione ai lavoratori delle informazioni elencate nell’art. 36 del D.lgs n. 

81/2008. 

Requisiti 

richiesti 

I candidati devono documentare il possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di scuola superiore; 

- Attestazione della frequenza dei corsi di formazione così come disciplinato 

dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08; 



- Possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali 

in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

Criteri di 

valutazione per 

l’individuazione 

del profilo 

richiesto 

La valutazione sarà effettuata, tenendo conto, oltre che dei citati requisiti di ammissione, 

anche di alcuni criteri preferenziali, quali: 

- titolo di laurea, preferibilmente in materie tecnico-scientifiche; 

- possesso di specifiche abilitazioni nel campo della sicurezza sul lavoro; 

- anzianità nello svolgimento del ruolo e dell’attività di R.S.P.P. di almeno 10 anni; 

- tipologia e rilevanza, comprensive del volume delle risorse umane, proprie delle 

strutture pubbliche e private, presso cui si è svolta in precedenza l’attività di R.S.P.P.; 

- eventuale colloquio individuale, atto a verificare le effettive conoscenze teorico-

pratiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali 

Prestazione Di natura temporanea e professionale. Parità di trattamento di genere sono garantiti a tutti 

gli interessati alla presente tipologia di rapporto 

Durata 12 mesi e non potrà essere tacitamente rinnovato 

Luogo Sede legale ed operativa di Aosta Factor, Av. du Conseil des Commis 25 

Compenso 

annuo massimo 

€. 3.000 (tremila/00) lordi annui, comprensivi di ogni onere dovuto, liquidati dietro 

presentazione di relativa fattura elettronica. 

Il presente rapporto non riveste natura di impiego e non darà luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile ed a versare agli Enti previdenziali ed assistenziali gli oneri dovuti. 

Non sono previsti rimborsi di spese di viaggio, vitto ed alloggio. 

Modalità di 

partecipazioni 

Gli interessati dovranno fare pervenire la loro domanda in busta chiusa, siglata ed 

indirizzata al Direttore Generale di Aosta Factor S.p.A. – Avenue du Conseil des 

Commis 25 – 11100 Aosta con indicazione “Selezione per incarico RSPP” o mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC direzionegeneraleaof@legalmail.it con 

oggetto “Selezione per incarico RSPP”, entro le ore 23.59 del giorno 30 novembre 2018. 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Dichiarazione sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata, a pena di 

esclusione, da un documento di identità in corso di validità, riportante i dati 

anagrafici completi del concorrente e l’attestazione dei requisiti richiesta ai punti 

precedenti; 

- Compenso annuo richiesto. 

mailto:direzionegeneraleaof@legalmail.it


La mancata sottoscrizione della domanda, della copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità e del curriculum vitae sono motivi di esclusione. 

Ogni domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato non sarà tenuta in 

considerazione. 

La Società non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali 

disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

Struttura 

interna di 

riferimento 

Consiglio di Amministrazione 

Sospensione 

dell’incarico 

La Società, a seguito degli accertamenti sulla correttezza dei dati 

autocertificati/dichiarati, si riserva la facoltà di richiedere alla controparte tutta la 

documentazione ritenuta necessaria alla verifica della veridicità di quanto riportato 

all’interno del curriculum vitae. Eventuali inesattezze, nel rispetto del principio di 

autotutela amministrativa, possono dare luogo a nuove procedure di selezione. 

Pubblicità L’avviso è pubblicizzato, per 20 giorni, a mezzo pubblicazione sul sito web Aosta Factor 

(www.aostafactor.it) 

Trattamento 

dei dati 

personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Società per le finalità di gestione del presente avviso e successivamente 

potranno essere riutilizzati per la finalizzazione del rapporto contrattuale. Gli stessi dati, 

ai sensi della normativa pubblicistica in materia di trasparenza amministrativa, possono 

essere oggetto di pubblicazione sul sito Internet della Società. La partecipazione alla 

presente selezione potrà avvenire solamente previo espresso consenso da parte 

dell’interessato al trattamento dei dati da parte della Società ai sensi della vigente 

normativa sulla privacy. Il trattamento dei dati effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati secondo quanto previsto dalla normativa e potrà essere 

attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei. 

 


