
prot. n. 8175/3.01    del  2022

AVVISO

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA
PROVINCIA DI VARESE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

IL DIRETTORE RENDE NOTO

che l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese” ha necessità di
individuare un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) mediante la
formazione di una graduatoria. Detta figura professionale sarà incaricata, nell’ambito di un
rapporto di tipo libero-professionale, per un periodo biennale salvo proroghe.
Si precisa altresì, che la presente procedura configura una selezione per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo nelle forme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice
Civile (Contratto d'opera intellettuale), per l’adempimento dei compiti e delle responsabilità
come definiti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008

A) OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale di cui al presente Avviso avrà come oggetto lo svolgimento di tutte
le attività che si riportano di seguito presso le 5 sedi dell’Agenzia Formativa della Provincia
di Varese ( Varese, Varese CFPIL, Gallarate, Luino, Tradate) :

● revisione dei fattori di rischio e aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi al fine di mantenere le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione dell’Agenzia

● elaborazione e/o aggiornamento, per quanto di competenza, delle misure
preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e
dei relativi sistemi di controllo di tali misure;

● elaborazione e/o aggiornamento delle procedure di sicurezza per le varie attività di
Agenzia

● sopralluoghi trimestrali nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza della Società per
la valutazione dei rischi ed individuazione di eventuali criticità;
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● partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81 del
09.04.2008;

● fornire ai lavoratori le informazioni, predisponendo specifico materiale, di cui all’art.
36 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008;

● svolgere ogni altro adempimento connesso e previsto dal D. Lgs. n. 81 del
09.04.2008;

● supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
● erogazione dei corsi di formazione che si rendano necessari per il personale ed i

collaboratori di Agenzia, per un totale di 100 ore massime nel biennio,.
● strutturazione di materiale formativo (slides PPT, test, etc.) per permettere la

realizzazione di corsi in FAD.
● erogazione della formazione generale e specifica anche in modalità

videoconferenza per tutti gli allievi frequentanti le sedi di Agenzia fino ad un
massimo di 100 ore nel biennio

● assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla
norma vigente;

● predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura
del verbale di riunione;

● assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici
e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di
sicurezza;

● rendersi disponibile ad incontri mensili con la Direzione inerenti la gestione degli
aspetti della sicurezza presso la sede della Direzione Generale di Varese ed, in
caso di necessità, ad effettuare incontri ad hoc con un preavviso minimo di 3 giorni.

● ogni altro adempimento collegato alla funzione di R.S.P.P.;
● redazione di una relazione al termine di ogni annualità dell’incarico in relazione alle

attività assegnate.

C) DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà durata pari a n. 24 mesi con decorrenza dalla data del 03.12.2022, potrà
essere prorogato per ulteriori 12 mesi e prevederà un corrispettivo annuo complessivo di
Euro 10.500 omnicomprensivi oltre oneri di legge e IVA.
Nell’importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono,
stampe, materiale d’ufficio, rilegature) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il
servizio a regola d’arte.
La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico.
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D) REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono possedere tutti i requisiti richiesti, sia alla data del termine di scadenza
della presentazione della domanda di ammissione, sia all’atto dell’eventuale sottoscrizione
del contratto:

A. essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, fatte
salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174);

B. godere dei diritti civili e politici;
C. non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti

con la pubblica amministrazione;
D. non aver riportato condanne penali e non avere nei propri confronti alcun

procedimento penale pendente (artt. 25,28 DPR n. 313/2002);
E. non aver subito sentenze di condanna (salvo successiva assoluzione) per reati dai

quali possa derivare la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, né di
avere procedimenti penali in corso per reati dello stesso tipo;

F. essere in possesso della Partita Iva;
G. essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari ai sensi

dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

Non saranno prese in considerazione le domande, i documenti ed i titoli pervenuti
successivamente alla data di scadenza del presente bando.

E) DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il conferimento dei dati da parte dell'interessato, nella forma dell’autodichiarazione
sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, dovrà avvenire esclusivamente via pec
all’indirizzo agenziaformativavarese@pec.it

Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti::
● Copia della domanda di partecipazione (allegato 1) sottoscritta su ogni pagina;
● Documento  di Identità in corso di validità;
● Codice Fiscale;
● Curriculum Vitae in formato Europass datato e sottoscritto dal candidato, redatto

secondo le seguenti caratteristiche:
Curriculum vitae in formato Europass, (estensione .pdf) dovrà essere redatto in carta
semplice (scritto con supporto informatico) e debitamente sottoscritto, riportante la
seguente dicitura:
“Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle
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sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti
al vero.”
“Autorizza, inoltre, l'Agenzia Formativa di Varese al trattamento di tali dati nel
rispetto GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati  UE 2016/679".
Costituiscono motivo di esclusione dalla valutazione/selezione: 

1. Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2. Mancata sottoscrizione del Curriculum Vitae in formato Europass; 
3. Mancata apposizione nel Curriculum Vitae dell’autorizzazione al trattamento dei dati

personali;
4. Mancanza in allegato della copia fotostatica del documento d’identità in corso di

validità e del codice fiscale.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate via PEC,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 novembre 2022. 

F) CRITERI DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AMMESSI

Dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, verrà formulato il giudizio di
ammissione da parte della Commissione di valutazione. 

Gli elenchi degli ammessi verranno pubblicati a partire dal giorno 22 novembre 2022 sul
sito web dell’Agenzia Formativa al seguente indirizzo: www.agenziaformativa.va.it nella
sezione ”Selezione del Personale”.  

I colloqui verranno effettuati in data 24 novembre dalle ore 14,00 presso la Direzione
Generale di Agenzia, in Varese, via Monte Generoso 71/A.

Eventuali modifiche a tali date ed ogni altra informazione inerente la selezione sono

D) PROCESSO DI SELEZIONE 

Le domande di partecipazione con i relativi curricula saranno valutate sulla base dei
seguenti criteri di selezione:

1. esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di
partecipazione:
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A. verrà riconosciuto 1 punto per ogni anno di esperienza nello svolgimento di
incarichi analoghi o affini a quello di RSPP, fino ad un massimo di 5 punti

B. per ogni docenza svolta nell’ambito di strutture affini all'Agenzia Formativa in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, debitamente documentata verranno
attribuiti 0,5 punti in più, fino ad un massimo di 5 punti.

2. Il colloquio selettivo semi-strutturato: tale tipologia di colloquio consiste in uno
scambio verbale in una situazione dinamica di interazione che permetta lo svilupparsi di
un processo di conoscenza. Per raggiungere tale obiettivo ci si basa sul consenso, tra
conduttori e partecipanti, a discutere, parlare, trattare insieme un tema o un argomento; la
conduzione del colloquio è guidata con uno stile consultivo collaborativo o partecipativo. Il
colloquio selettivo semi-strutturato ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a
svolgere nel modo ottimale la mansione oggetto della procedura selettiva, e comprende
l’approfondimento e la valutazione del curriculum formativo e/o professionale ed i principali
aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi, motivazioni.

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 30 punti.
.
Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio
complessivo non inferiore a 21/30.

I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede e nei giorni indicati per l'effettuazione
delle prove muniti, pena l’esclusione dalla selezione, di valido documento di
riconoscimento.  

La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicati per le prove verrà
ritenuta come rinuncia a partecipare.

E) ESITO DELLA SELEZIONE

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sulla pagina web del sito dell’Agenzia
www.agenziaformativa.va.it - area “Amministrazione trasparente”, Selezione del
Personale.

F) NORME FINALI

L’Agenzia Formativa si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae. La
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mancata esibizione di quanto richiesto, comporterà l’esclusione dalle graduatorie e sarà
considerata giusta causa per il licenziamento. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
La cancellazione dalle graduatorie sarà effettuata su istanza da parte dell’interessato
debitamente sottoscritta, oppure d’ufficio, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
a. accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito;
b. violazione del Codice Etico adottato dall’Agenzia;
c. violazione delle disposizioni previste nel Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 “Informazione e accesso ai dati personali” del “GDPR,
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati  UE 2016/679” che: 
a. il Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Salvatore D’Arrigo, Direttore dell’Agenzia
Formativa (direzione.generale@agenziaformativa.va.it).;
b. I Responsabili del trattamento dei dati sono:

● Dott. Salvatore D’Arrigo, responsabile sede operativa di Varese,
direzione.varese@agenziaformativa.va.it;

● Dott. Ivan Filippo Cardaci, responsabile sede operativa di Gallarate,
direzione.gallarate@agenziaformativa.va.it

● Dott. Silvano Zauli, responsabile sede operativa di Luino,
direzione.luino@agenziaformativa.va.it

● Dott. Ivan Filippo Cardaci, responsabile sede operativa di Tradate,
direzione.tradate@agenziaformativa.va.it

● Dott.ssa Anna Sculli, responsabile sede operativa CFPIL, 
cfpil@agenziaformativa.va.it

c. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Agenzia Formativa è l’Ing.
Roberto Doria email: robertodoria@arche-va.it;
d. i dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati per le finalità connesse alla
formazione delle graduatorie. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti
informatici;
e. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo nell’incarico da affidare o affidato. L'elenco
degli Incaricati autorizzati è presente presso la sede.
f. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento
nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
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g. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 -21 del Regolamento UE
2016/679, relativamente alla rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento dei dati.

L’Agenzia Formativa pubblicherà nel proprio sito internet www.agenziaformativa.va.it
 “Amministrazione Trasparente”, i dati previsti in ottemperanza al dettato normativo del
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
anche prima dello svolgimento della selezione, senza che i candidati possano vantare
diritti di sorta. La selezione avverrà nel rispetto della Legge n. 125/1991 in materia di pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

Informazioni sul presente bando, possono essere richieste esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo direzione.generale@agenziaformativa.va.it

Varese,4 novembre 2022

II Direttore 
Dott. Salvatore D’Arrigo
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