
AVVISO DI SELEZIONE 

Il  Dirigente  del  2°  Servizio  del  III  Dipartimento  dell’Ente,  nella  qualità  di
Datore  di  Lavoro  del  Centro  Fieristico  –  Congressuale  “Le  Ciminiere”,  in
ottemperanza  alla  normativa  sulla  sicurezza,  necessita  della  figura  del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Responsabile
Globale dell’Emergenza (RGE).

Visto il D.Lgs. 81/2008;

Visto  il  Regolamento  approvato  con  delibera  n.  1  del  14/01/2014,  che  disciplina  tralaltro
l’affidamento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;

Risultando già esperita con esito negativo la ricognizione del personale interno (nota n. 62310 del
12/12/2017 del III Dipartimento 2° Servizio);

Rende noto che

E’ indetta una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e Responsabile Globale dell’Emergenza (RGE), presso il Centro
Fieristico Congressuale “Le Ciminiere” sito in Catania Piazza Rocco Chinnici;

Oggetto  dell’incarico: il  professionista  assume  tutti  gli  obblighi  prescritti  dalla  normativa
vigente per la figura di RSPP e RGE, svolgendo , altresì, le seguenti attività:

- Esame  della  documentazione  di  sicurezza  presentata  dalle  organizzazioni/  aziende  che
utilizzano i locali del centro Le Ciminiere per la realizzazione di manifestazioni fieristiche,
convegnistico congressuali , mostre, spettacolo o eventi di vario genere, valutazione della
sussistenza di coerenza di detta documentazione con il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) e con il  Piano di  Emergenza  ed Evacuazione  dell’Ente,  oltre  alle  attività  che  si
svolgono in maniera continuativa durante l’anno, quali i musei permanenti;

- Sopralluoghi e riunioni di coordinamento, ove necessari, con gli addetti alla sicurezza e gli
addetti al Piano di Emergenza ed Evacuazione, rapporti con gli altri Enti e rappresentanza
dell’Ente  in  presenza  della  Commissione  di  Vigilanza  prima  dello  svolgimento  delle
manifestazioni che ne prevedono l’autorizzazione;

- Sopralluoghi nel corso di manifestazioni complesse che occupano più padiglioni del centro,
(nell’anno 2016 si sono svolte circa 60 manifestazioni, di cui 10 hanno interessato l’intero
centro; nell’anno 2017 si sono svolte circa 50 manifestazioni,  di cui 3 hanno interessato
l’intero centro);

- Responsabile Globale dellEmergenza con l’espletamento di ogni attività prevista per legge
incluse n. 2 prove di evacuazione;

- Eventuali aggiornamenti del DVR e del Piano di Emergenza ed Evacuazione ove risultasse
necessario.

L’Ente  provvederà  a  fornire  al  professionista  tutte  le  informazioni  necessarie  allo  svolgimento
dell’incarico stesso. Il professionista è tenuto al segreto in ordine alle attività e ai processi lavorativi
cui viene a conoscenza nell’esercizio delle propie funzioni anche successivamente alla scadenza
dell’incarico.



Requisiti: possono partecipare alla selezione  Ingegneri ed Architetti (Codice Laurea L7, L8, L9,
L17, L23, LM26) iscritti all’Albo Unico Regionale e in possesso dell’attestato relativo al corso di
formazione abilitante modulo C.
Compenso: Il compenso spettante al professionista, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto
del  presente  incarico,  viene  stabilito  nell’importo  fisso  ed  invariabile  di  €   7.500  (Euro
settemilacinquecento), comprensivo di I.V.A. e di qualunque onere o spesa accessoria, corrisposto a
termine  dell’incarico,  a  seguito  di  presentazione  di  relazione  attestante  l’attività  svolta  e  della
fattura elettronica.

Durata dell’incarico:  Il presente incarico avrà durata di sei mesi dalla formalizzazione che
avverrà mediante sottoscrizione del contratto, che conterrà l’assunzione da parte del RSPP e RGE
degli  obblighi  di  tracciabilità  previsti  dalla  normativa  vigente,  nonché  l’impegno  a  fornire
all’anministrazione  i  dati  necessari  alla  verifica  della  regolarità  dei  contributi  assicurativi/
previdenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Presentazione  della  domanda: per  l’ammissione  alla  selezione  gli  interessati  dovranno
presentare domanda su apposito modello allegato, entro le ore 12 del quattordicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ente, tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo.   protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  ,  o  brevi  manu  al  protocollo  dell’Ente,  via
Nuovaluce 67/A Tremestieri Etneo, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Criteri di selezione:  Acquisite le domande, visionati i curricula, verrà stilata una graduatoria a
cura  del  Dirigente  del  Servizio  “Politiche  Scolastiche,Culturali,del  Turismo  e  dello  Sport”  III
Dipartimento 2° servizio , secondo i seguenti criteri:
Diploma  di  Laurea  triennale  in  Ingegneria  o
Architettura

5 punti

Diploma di laurea quinquennale o magistrale in
Ingegneria o Architettura  max 10 punti

Fino alla votazione 100,  punti 7;
da 101 a 106, punti  8; da 107 a 110, punti 9;
Lode punti 1

Attestati  e  corsi  specifici  con  superamento  di
esami max 6 punti

2 punti per corso

Attestati  e  corsi  di  aggiornamento  specifici
senza esami max 5 punti

1 punto per corso

Esperienze di RSPP presso P.A. max 14 punti 2 punti per ciscun incarico annuale

Il Dirigente si avvarrà di una commissione interna dallo stesso presieduta, che al fine di meglio
vagliare  le  competenze  dei  partecipanti,  ammetterà  a  colloquio  i  primi  dieci  candidati  in
graduatoria.

Informativa sul trattamento dei dati personale: La presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, anche in forma informatizzata, ai
sensi del D.Lgs 196/2003.

Il Dirigente del 2° Servizio del III Dipartimento e
Datore di Lavoro del Centro Fieristico “ Le Ciminiere” di Catania

Dott. Ettore De Salvo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.20 e sm del D Lgs.n.82/2005
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