AVVISO PER RACCOLTA DI DISPONIBILITÀ’ AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP)
RIF BP-19001
La Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (di seguito Fondazione), con sede legale in Firenze,
P.zza S. Marco n. 4,
VISTO il D.lgs. n. 81/2008, in particolare art. 31, comma 1;
VISTA la determina del Presidente della Fondazione prot. nr.1.2022 del 25 ottobre 2022;
CONSIDERATA l’opportunità di individuare eventuali figure professionali cui affidare l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP);
EMANA il presente avviso per la selezione di n. 1 professionista per incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), per un periodo di 3 anni a partire dalla
data di stipula del contratto, rinnovabile, tenuto conto che la Fondazione dispone delle seguenti sedi
operative:
- c/o CsaVRI, via Gino Capponi 16/18R, Firenze
- c/o IUF, via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino (FI)
- c/o FirstLab, via Lelio Torelli 2/4, Firenze.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP) dovrà svolgere le
prestazioni definite e previste dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni
e dovrà operare in collaborazione con il RLS, il Datore di Lavoro e il Medico Competente, ove
nominato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’incarico prevede:
i) l'individuazione dei fattori di rischio, la consulenza e l’assistenza al Datore di lavoro
nell'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;
ii) l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
iii) l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività e sedi aziendali;
iv) la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
v) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
vi) la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36.
COMPENSO PER LA PRESTAZIONE o OFFERTA ECONOMICA
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP) percepirà un importo
annuo di € 1.100,00 per tre anni, oltre eventuale cassa di previdenza obbligatoria e al netto di
eventuale IVA.
L’incaricato avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del Committente,
previamente autorizzate o, se di somma urgenza, successivamente ratificate.
REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione occorre documentare il possesso dei seguenti requisiti, anche
tramite autocertificazione a norma dei requisiti di legge:
- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Fondazione per la ricerca e l’innovazione
Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze | C.F. e P. IVA 05753930485 | REA CCIAA di Firenze n. 582415 | Registro Persone Giuridiche n. 776
Sedi Operative: Via Madonna del Piano, 6 c/o Incubatore Universitario Fiorentino - 50019 Sesto F.no (FI)
Via G. Capponi 16/18R c/o CsaVRI - 50121 Firenze | Via Lelio Torelli 2/4 c/o FirstLab - 50127 Firenze
fondazionericerca@unifi.it • fondazionericercaeinnovazione@pec.it • www.fondazionericerca.unifi.it

2

- Avere età non inferiore ad anni 18.
- Godere dei diritti civili e politici.
- Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i cittadini
soggetti a tale obbligo.
- Avere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni da effettuare.
- In caso di precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione, non essere incorsi in
procedimenti di destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza;
- Non aver riportato condanne penali o altre misure che siano causa di destituzione da impieghi
presso Pubbliche Amministrazioni.
- Possedere i requisiti professionali necessari previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra elencati, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere piena padronanza della lingua italiana.
L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato,
solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti.
CRITERI DI SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e in lingua italiana secondo
lo schema allegato al presente avviso, del quale costituisce parte integrante, dovrà essere
debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante e dalle attestazioni
necessarie. La firma dell’aspirante deve essere apposta in originale in calce alla domanda. La
domanda deve contenere una copia fotostatica di un valido documento di identità.
La domanda dovrà essere indirizzata a FONDAZIONE per la RICERCA e l’INNOVAZIONE, piazza
San Marco 4, 50121 Firenze e potrà pervenire tramite lettera raccomandata a/r al succitato indirizzo
o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionericercaeinnovazione@pec.it, entro le ore
12.30 del giorno 18 novembre 2022.
La selezione del candidato avverrà tramite una valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti.
I punteggi saranno i seguenti, fino ad un massimo di 85 punti:
• in alternativa:
- laurea (di vecchio ordinamento o magistrale o equivalente): 15 punti;
- laurea triennale: 10 punti;
- diploma di istruzione secondaria superiore (senza laurea): 5 punti
• attestati di frequenza a corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione rischi di cui
all’art. 28 del D.lgs. 81/2008: per ogni corso riconosciuto 5 punti, con un massimo di 20 punti;
• attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento: per ogni corso riconosciuto 5 punti, con un
massimo di 20 punti;
• esperienza professionale in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro: fino a 3 punti
per ogni anno intero di esperienza a seconda dell’attinenza, con un massimo totale di 15 punti;
• esperienza professionale di RSPP con mansioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico: fino a
3 punti per ogni anno intero di esperienza a seconda dell’attinenza, con un massimo totale di
15 punti.
La Fondazione si riserva la possibilità di convocare i candidati individuati con la graduatoria di
valutazione dei titoli e delle esperienze per un colloquio conoscitivo al fine di selezionare il candidato
più idoneo.
La presente selezione non impegna in alcun modo la Fondazione al conferimento dell’incarico.
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Nel caso in cui la Fondazione intenda affidare l’incarico, il candidato prescelto sarà espressamente
invitato alla stipula del relativo contratto ex art. 2222 e seguenti C.C..
La presente selezione perde efficacia nel caso non intervenga alcun affidamento dell’incarico entro
il 31/12/2022.
INFORMATIVA SUL CODICE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulazion) 2016/679, si informano i
candidati che il conferimento dati richiesti è indispensabile ai fini della presente selezione;
l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a procedere alla valutazione e
conseguentemente potrà precludere la partecipazione alla selezione. I dati conferiti sanno trattati su
supporto cartaceo e/o informatico e utilizzati unicamente per l’espletamento della presente selezione
e procedimenti connessi. Il Titolare del Trattamento dei dati è la Fondazione per la Ricerca e
l’Innovazione. I dati saranno trattati da personale interno oltre che dai componenti della commissione
di valutazione e con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la riservatezza. I dati potranno essere
oggetto di comunicazione a terzi nonché a diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet della Fondazione, nel rispetto e nei limiti degli adempimenti obbligatori per legge. I candidati
potranno, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti i diritti:
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di accesso ai dati (Articolo 15 del GDPR)
di rettifica (Articolo 16 del GDPR)
di cancellazione («diritto all'oblio») (Articolo 17 del GDPR)
di limitazione di trattamento (Articolo 18 del GDPR)
di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Articolo 19 del GDPR)
di portabilità dei dati (Articolo 20 del GDPR)
di opposizione (Articolo 21 del GDPR)
L’avviso e il professionista selezionato saranno pubblicati sul sito www.fondazionericerca.unifi.it.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a fondazionericerca@unifi.it.
Il Presidente
Prof. Marco Pierini
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