
 

 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA CON 

VALUTAZIONE DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP) DELLA SOCIETÀ “CIR33 SERVIZI S.R.L.” AI SENSI DEL D.Lgs. 

n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 

 

 

Premessa 

 

La Società CIR33 Servizi S.r.l. 

 

Visti: 

- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

- il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato dalla 

Società; 

- il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 231/2001;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

La Società CIR33 Servizi, ha necessità di individuare il 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, come meglio specificato nel seguito.  

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. 

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti suddetti si precisa che la sede legale della Società “CIR33 

Servizi S.r.l.” è sita nel Comune di Jesi, in Viale dell’Industria n. 5 e l’Unità locale operativa è sita nel 

Comune di Corinaldo, in Via San Vincenzo n. 14. 

Il presente Avviso pubblico è stato approvato con il Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. _ del __.07.2019. 

 

 

Art. 1 – Soggetto indicente. 

 

“CIR33 Servizi S.r.l.”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea Territoriale 

d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, Sede legale sita nel Comune di Jesi 

(AN) in Viale dell’Industria n. 5, l’Unità locale operativa è sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San 

Vincenzo s.n.c., telefono 071-7975157, mail: info@cir33servizi.it, pec: cir33servizi@legalmail.it, sito web: 

www.cir33servizi.it. 

 

Art. 2 - 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: 

- 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 della Società “CIR33 

Servizi S.r.l.”; 
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- elaborazione, 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 delle procedure di sicurezza per le varie attività della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”; 

- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

- Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza della Società per la valutazione dei rischi; 

- 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 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; 

- Controllo della segnaletica presente presso l’impianto di Corinaldo; 

- Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

- Corso di formazione ove necessario per tutto il personale;  
- 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; 

- Assistenza nella definizione degli aspetti inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro sia in sede di 

impostazione delle procedure ad evidenza pubblica che di valutazione delle stesse; 

- Rendersi disponibile in caso di necessità ad incontri inerenti la gestione degli aspetti della sicurezza 

presso la sede operativa di Corinaldo entro 48 ore dalla richiesta; 

- 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. 
Al fine di prendere atto della struttura impiantistica in questione, si ritiene utile l’effettuazione di un 

sopralluogo presso la stessa. 
 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso 

 

L’incarico avrà durata pari a n. 2 anni con decorrenza dalla data del 01.09.2019, potrà essere prorogato per 

un periodo ulteriore massimo di n. 6 mesi e prevederà un corrispettivo annuo complessivo di Euro 2.000,00 

onnicomprensivi 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.  

 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Alla procedura comparativa sono ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della presentazione della 

domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 

del 07 febbraio 1994;  

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Età non inferiore ad anni 18; 

4. 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. come di seguito riportato: 

a. ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., dovranno essere in 

possesso: 

1. di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 

2. di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative: 

- corso base Modulo A, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Accordo Stato Regioni del 

07.07.2016 valido per l’anno 2019; 

- corso di specializzazione Modulo B, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Accordo Stato 

Regioni del 07.07.2016 valido per l’anno 2019; 

3. degli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione 

in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 

lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di 



 

 

tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in materia di ambienti 

confinati e di lavori in altezza, nonché di utilizzo di dispositivi di III categoria; 

c. Ai sensi del comma 5, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato 

Regioni sopra richiamato, coloro che: 

1. sono in possesso della laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da 

LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 

16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 

luglio 2007; laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al 

decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 

2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 

2001; laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; 

2. sono in possesso della laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 ovvero abbiano 

conseguito tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, 

conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652; 

3. sono in possesso di un certificato universitario relativo al superamento di uno o più esami 

relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano 

presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso 

universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative 

modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del sopra citato Accordo; 

d. Esperienza maturata come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso impianti 

di trattamento e recupero di rifiuti per un periodo pari ad almeno tre anni e ed esperienza 

maturata come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso impianti di gestione 

della frazione organica R3-R13 di almeno due anni, oltre al possesso degli attestati di frequenza, 

con verifica dell’apprendimento, in materia di ambienti confinati e di lavori in altezza, nonché di 

utilizzo di dispositivi di III categoria. 

e. Qualifica di formatore come previsto Decreto Interminist. del 06/03/2013 -  «Criteri di 

qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 

f. Qualifica di docente per utilizzo delle attrezzature da lavoro come indicato nell’Accordo stato 

Regioni (Rep. Atti n. 53/CSR del 22.02.2012); 

g. Competenze tecniche, giuridiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche 

dell’incarico oggetto del presente Avviso ricoperta nonché riconosciuta moralità, onorabilità e 

affidabilità; 

h. Non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente in 

materia; 

i. Possieda la partita IVA; 

j. Non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né 

di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

k. Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un 

disciplinare per l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, non trovarsi 

in alcuna condizione che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e non essere stato 

coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. del 08 

giugno 2001 n. 231 e s.m.i.; 

l. Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39; 

 

Si precisa sin d’ora che qualora il soggetto, a cui verrà eventualmente affidato l’incarico ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 8, relativamente agli attestati di frequenza inerenti il Modulo A e/o B che produrrà secondo 

quanto stabilito all’art. 6, non avrà uno o tutti gli attestati predetti validi anche per il 2019 e per il 2021 e, in 

sede di sottoscrizione del disciplinare di incarico, dovrà impegnarsi a produrre alla società “CIR33 Servizi 

S.r.l.” la prova documentale dell’aggiornamento necessario o degli aggiornamenti necessari entro e non oltre 

la data del 01.12.2019 per il 2020, e la data del 01.12.2020 per l’anno 2021, pena la revoca dell’incarico.  



 

 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione.  

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso secondo 

quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006. 

Art. 5 - Domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello 

allegato al presente bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), preferibilmente 

compilando direttamente il modello stesso, reperibile anche sul sito web www.cir33servizi.it, nella sezione 

nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità 

allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” datato e sottoscritto in originale dall’aspirante candidato 

reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu, e sottoscritto in originale con l’indicazione dei 

requisiti di cui all’art. 4, comma 4; 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e 

dichiarazioni:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail a 

cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

2. possesso della cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore ad anni 18; 

5. di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste; 

6. di possedere i titoli richiesti e dichiarati nell’allegato curriculum vitae-professionale; 

7. di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un contratto per 

l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi in alcuna condizione 

che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato coinvolto in alcun 

procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità; 

2. curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”; 

3. copia del titolo di studio o dei titoli di studio; 

4. copia degli attestati di frequenza ai corsi Moduli A e B ed eventuali aggiornamenti; 

5. copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 4.a.3. dell’art. 4; 

6. ogni altro documento utile alla valutazione del curriculum vitae di cui al presente articolo, con 

particolare riferimento agli atti di conferimento incarichi di RSPP o incarichi analoghi e affini (ognuno 

dei quali dovrà essere stato svolto per almeno un anno), alle docenze svolte e, infine, al possesso di 

quanto richiesto all’art. 4 lett. d. ed e.; 

7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie degli atti 

suddetti che verranno prodotti (Allegato B); 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dovuta ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte dell’aspirante candidato o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 6 – Presentazione della domanda. 

Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta in carta libera 

secondo il modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 08.08.2019, all’indirizzo “CIR33 SERVIZI S.R.L., Via 

San Vincenzo, n. 14 – 60013 Corinaldo (AN), nel rispetto di quanto illustrato nel presente articolo. 

Il termine di cui al precedente comma è perentorio e, pertanto, la CIR33 Servizi S.r.l. non prenderà in 

considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, saranno pervenute in ritardo. 
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La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione. La firma, qualora apposta in originale, non deve 

essere autenticata. 

La domanda potrà pervenire: 

a) a mano direttamente presso l’Ufficio protocollo e archivio della sede operativa della CIR33 Servizi S.r.l., 

sita nel Comune di Corinaldo (AN) in Via San Vincenzo n. 14, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) a mezzo posta elettronica certificata, con allegati file esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo pec 

della Società (cir33servizi@legalmail.it). Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli 

possessori di PEC e che eventuali domande trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite 

l’utilizzo di PEC intestate ad altri soggetti non saranno accettate. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.P.C.M. n. 38524/2009, per i cittadini che utilizzano il servizio PEC, 

l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello 

espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, co. 1, dello stesso D.P.C.M.. Inoltre la validità della trasmissione 

e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. n. 68/2005. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore 

è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di 

PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la 

stessa regolarmente sottoscritta. 

Le domande inviate a un indirizzo di posta certificata diverso da quello sopra indicato e, parimenti, eventuali 

disguidi o scioperi del servizio postale, nonché cause fortuite o di forza maggiore, non saranno prese in 

considerazione. 

La data di presentazione della domanda è comprovata: 

a) dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio amministrativo della CIR33 Servizi S.r.l., nel caso di presentazione 

diretta; 

b) dalla marcatura di avvenuta ricezione apposta dall’Ufficio amministrativo della CIR33 Servizi S.r.l. nel 

caso di presentazione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante). 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione 

della stessa, fra quelli previsti. 

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della e-mail tramite posta elettronica certificata, deve 

essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico professionale per l’affidamento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) della Società CIR33 Servizi S.r.l.”. 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione dalla procedura: 

a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) curriculum formativo - professionale schema secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” 

datato sottoscritto in originale (contenente titoli di studio, corsi di perfezionamento e aggiornamento, 

esperienze lavorative e tutto ciò che abbia concorso all’arricchimento professionale in rapporto al posto 

da ricoprire; 

c) ogni documento utile alla valutazione del Curriculum Vitae di cui al presente articolo, con particolare 

riferimento agli incarichi di RSPP svolti in enti forniti di personalità giuridica e in società e associazioni 

anche prive di personalità giuridica; 

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie degli atti 

suddetti che verranno eventualmente prodotti (Allegato B); 

e) informativa sulla privacy della CIR33 Servizi S.r.l.  

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per le ipotesi di 

falsità in atti, l’uso di atti falsi e le dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 

dello stesso D.P.R. n. 445/2000. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’eventuale 

mancata o tardiva ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione rispetto ai 

termini di cui al presente articolo, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte dell’aspirante candidato, e per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



 

 

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, solo se diverso dalla residenza, l’indirizzo al quale dovranno 

essere inviate le comunicazioni relative alla selezione e gli aspiranti candidati dovranno dare tempestiva 

comunicazione di ogni variazione di indirizzo, presentandola direttamente al Protocollo della Società “CIR33 

Servizi S.r.l.”, o inviandola tramite pec o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 

ha valenza di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della Società 

“CIR33 Servizi S.r.l.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, 

in caso di accertamento successivo, la revoca dell’eventuale affidamento dell’incarico. 

 

Art. 7 - Cause di esclusione 

Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione, che verrà comunicata 

formalmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: 

a) la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso; 

b) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità difformi da quanto 

previsto dall’art. 6 del presente avviso; 

c) la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda, o della firma 

digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

d) la candidatura priva della domanda di partecipazione; 

e) le domande prive del curriculum redatto in conformità allo schema secondo lo schema dell’“Europass 

Curriculum Vitae” sottoscritto in originale o con firma digitale in caso di presentazione della domanda di 

partecipazione tramite pec; 

f) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potranno essere designati e 

nominati per ricoprire l’incarico di RSPP presso la CIR33 Servizi S.r.l. coloro che: 

a) siano stati inabilitati o dichiarati falliti ovvero si trovino coinvolti in un processo di dichiarazione di 

fallimento in corso, oppure che siano stati condannati ad una pena che comporti l’interdizione anche 

temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 

b) si trovino in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla CIR33 Servizi S.r.l., all’ATA o 

ai Soci indiretti della CIR33 Servizi S.r.l.; 

c) presentino cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi della normativa vigente; 

d) siano parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell’ATA o dei Soci indiretti 

della CIR33 Servizi S.r.l.. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione 

Le domande ammissibili saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno quanto previsto dagli agli 

Artt. 4, 5 e 6 del presente avviso. 

La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo anche qualora dovesse essere 

presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà, comunque, essere ritenuta valida e al termine verrà 

formata una graduatoria.  

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 di cui 

all’art. 5: 

a. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 4.d., maturata nello svolgimento 

di incarichi analoghi o affini a quello di RSPP presso impianti di trattamento, verrà attribuito 1 punto 

per ogni 6 mesi, fino ad un massimo di 2 punti;  

b. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 4.d., maturata nello svolgimento 

di incarichi analoghi o affini a quello di RSPP presso impianti di gestione della frazione organica e 

ligneo cellulosica, verrà attribuito 0,5 punt1 per ogni 6 mesi, fino ad un massimo di 1 punto;  

c. per ogni ulteriore incarico analogo o affine a quello di RSPP, ognuno dei quali dovrà essere stato 

svolto per un periodo non inferiore ad almeno un anno, verranno attribuiti 0,5 punti fino ad un 

massimo di 16 punti;  

d. per ogni docenza svolta in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, debitamente documentata 

verranno attribuiti 0,5 punti in più, fino ad un massimo di 3 punti. 

e. per ogni incarico di consulenza svolta in riferimento ad implementazioni di sistemi EMAS e/o di 

consulenza svolta in riferimento ad implementazioni di sistemi Ohsaas18.000 e/o di implementazioni 

di sistema EN 14.000, 1 punto per ogni incarico fino ad un massimo di 3 punti;    



 

 

 

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 25 punti. 

Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo non 

inferiore a 16/25. 

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato residente in uno dei Comuni della Provincia 

di Ancona e, in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato che avrà prodotto attestati di frequenza relativi 

ai Moduli A e B che, anche a seguito di eventuali aggiornamenti, sono validi anche per il periodo del 2018 a 

cui si riferisce il presente avviso.  

Qualora verrà presentata una sola domanda di partecipazione, se sarà ritenuta valida, il Responsabile del 

procedimento procederà a valutare i requisiti dichiarati e la conferibilità dell’incarico se il candidato sarà 

giudicato idoneo. 

Si precisa che l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in 

caso di affidamento dell’incarico. 

La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sarà pubblicata sul 

sito web www.cir33servizi.it, nella sezione nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la 

voce “Bandi di concorso”, entro la data del 25.08.2017 e tale pubblicazione sostituirà ogni forma di 

comunicazione della graduatoria stessa. La predetta graduatoria manterrà la sua validità per tutta la durata 

dell’incarico con decorrenza dalla pubblicazione stessa.  

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” stipulerà con il candidato che si collocherà al primo posto della  

graduatoria e al quale verrà affidato l’incarico, salvo quanto previsto dall’art. 9, un disciplinare di incarico 

con applicazione della normativa vigente; tale candidato verrà invitato alla stipula del disciplinare stesso e la 

mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del predetto atto. 

In detta ipotesi la Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di conferire l’incarico al candidato 

successivo rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. 

Le suddette operazioni saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società “CIR33 

Servizi S.r.l.”.  

 

Art. 9 – Riserve 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale qualora ad 

insindacabile giudizio della stessa società, le candidature avanzate siano ritenute inadeguate ed inidonee. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico 

oppure, secondo le modalità che prevederà il disciplinare di incarico, di concludere anticipatamente 

l’incarico qualora la Società non potesse proseguire lo stesso in conseguenza di operazioni societarie di 

natura straordinaria, così come in attuazione di vincoli alla spesa pubblica ai quali dovesse essere 

eventualmente sottoposta, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 

 

Art. 10 - Normativa e pubblicità 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Il presente avviso sarà visionabile presso la sede legale della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sita nel Comune 

di Jesi (AN), in Viale dell’Industria n. 5, nel Comune di Jesi (AN), presso l’unità locale operativa sita nel 

Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo snc, sul www.cir33servizi.it, nella sezione nella sezione 

dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”. 

 

Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento e Responsabile del procedimento.  

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta 

che sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione.  

A tutti gli effetti del presente avviso pubblico è individuato quale Responsabile del procedimento 

concorsuale, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., è il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, il quale, per 

eventuali informazioni, potrà essere contattato dagli aspiranti candidati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle ore 12.00, al numero 071-7975157. 

 

 

 

http://www.cir33servizi.it/


 

 

Art. 12 - Norma di salvaguardia.  

Il presente avviso di selezione non vincola in alcun modo la CIR33 Servizi S.r.l., che si riserva la 

facoltà di modificarlo, sospenderlo, revocarlo in qualsiasi momento, così come di non procedere 

all’assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla posizione 

da ricoprire.  

Il candidato, presentando domanda di partecipazione alla procedura, si impegna ad accettare tutte le 

condizioni dell’avviso.  
 

Art. 13 –Trattamento dei dati personali – Informativa e tutela  

I dati personali e giudiziari forniti saranno trattati dalla CIR33 Servizi S.r.l. esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento, nonché per tutti gli adempimenti 

conseguenti. I dati giudiziari vengono trattati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 

riservatezza e la dignità dei partecipanti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, 

trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia 

elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e 

l’integrità dei dati. I dati trattati potranno essere comunicati a tutto il personale dipendente della 

Società e ad altri soggetti terzi coinvolti nel procedimento nei limiti previsti da leggi o da 

regolamenti.  

I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste 

dalla L. n. 241/1990 e s.m.i..  

Ogni candidato, in qualità di interessato, in ogni momento e inoltrando apposita richiesta, gode dei 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali quello di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 

o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

illegittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 

l’esclusione dalla procedura e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della 

CIR33 Servizi S.r.l..  

Il titolare del trattamento è la CIR33 Servizi S.r.l.; il Data Protection Officer (DPO) è l’avv. Mario 

Antonio Massimo Fusario; i dati forniti verranno trattati nella sede operativa di Via San Vincenzo, 

n. 14 – 60013 Corinaldo (AN). 
 

Corinaldo, lì 26.07.2019                                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                                                                F.to Avv. Federico Romoli 


