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Oggetto: Atto di Interpello

ATTO DI INTERPELLO

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Decreto legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. “Attuazione dell’ art.1 della
legge 123 del 3 Marzo 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
si rende necessario ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, organizzare l'Uffici0 di Prevenzione e
Protezione dai rischi.

Compiti dell'Uffici0 di Prevenzione e Protezione, sono Pindividuazione dei fattori di rischio, la
valutazione dei rischi e Pindividuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il predetto Ufficio, a norma di legge, é composto dagli addetti allo stesso e dal Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi.

Per la composizione dell’ Ufficio in argomento si rende necessario individuare la figura del
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che svolgera i compiti secondo quanto
previsto dal1'art. 33 del succitato Decreto Legislativo.

La suddetta figura sara scelta tra il personale interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, in
possesso di capacita e requisiti professionali adeguati che, nella norma, vengono specificati in:

' Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
' Frequenza a corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di

lavoro relativi alle attivita lavorative, e comunque nell'ambit0 dei requisiti individuati
nel1‘art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
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Sara cura di questa Amministrazione provveclere alla formazione del dipendente clesignato.
A tal fine, si invita il personale dipendente di Questo Dipartimento, interessato a ricoprire la
succitata carica, a rispondere al predetto Atto di Interpell0,presentand0 apposita istanza corredata
del curriculum vitae all'indirizz0 e_mail coordinamento.dps@rcgi0ne.sicilia.it 0 agli indirizzi di
posta certificata aaggpimificazionestrategica@pec.regi0ne.sicilia.it 0
dip_.pianificazi0nestrategica@pec.regi0ne.sicilia.it entro il 31 gennaio 2019.

Il presente Atto di Interpello sara pubblicato sul sito web di questo Dipartimento.
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