DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA
SEDI DI LAVORO
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 46

Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività) [B]- attività
professionalità

con

contenuti

di

alta

Collocazione Organizzativa

Settore Servizio Prevenzione e Protezione

Denominazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro per Giunta
Regionale, Consiglio Regionale, ARTEA ed
ARTI

Livello di graduazione (“pesatura”)

2°LIVELLO: punteggio complessivo 70

Declaratoria (principali funzioni/attività)

Svolge funzioni di raccordo con le direzioni ed i
dirigenti ai fini degli adempimenti di cui alla
vigente normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alla posizione organizzativa competono,
nell’attuazione degli adempimenti stabiliti dal
D.Lgs. 81/2008, l’individuazione e valutazione
dei fattori di rischio ed il loro relativo
aggiornamento sul Sistema di gestione della
Sicurezza su Lavoro, la definizione di misure
preventive e protettive, l’elaborazione delle
procedure di sicurezza, la proposizione di
programmi di informazione e formazione e la
partecipazione alle consultazioni con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) in materia di tutela della salute, la
definizione di interventi puntuali per la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro e la verifica delle
misure di prevenzione e protezione attuate per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza.
Si
occupa
dell’individuazione
delle
caratteristiche di protezione dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI), necessari a seguito
della valutazione dei rischi relativi alle mansioni
svolte. Valuta la necessità di acquisti per il
rifornimento del magazzino DPI, attraverso
l’apposito gestionale che monitora le quantità di
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articoli presenti.
Svolge compiti di assistenza al monitoraggio
sull’applicazione delle funzioni delegate dal
Datore di Lavoro ai Dirigenti, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.Lgs.
81/2008
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 [ ]- sì
disciplinare istituto – decreto Direttore [x]- no
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
A) Complessità organizzativa e gestionale [15 punti]- medio
(con riferimento alla gestione di risorse umane,
anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le
risorse finanziarie gestite, alla numerosità e
frequenza delle relazioni interne/esterne,
istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità
nonché numerosità dei processi e procedimenti
amministrativi gestiti)
N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
B) Livello di autonomia

[15 punti]- medio

N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
C) Rilevanza organizzativa

[15 punti]- medio

D) Complessità delle competenze (con [25 punti]- alto
riferimento al livello di specializzazione, alla
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)
Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale

Diploma di laurea
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Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

A) Competenze tecniche

Normativa tecnica legislativa;
Organizzazione e programmazione delle attività;
Sistema di gestione aziendale sicurezza sui
luoghi di lavoro.

B) Competenze organizzative

Cognitiva - Soluzione dei problemi;
Realizzativa – Orientamento al risultato;
Gestionale – Adattabilità/Flessibilità.

C) Esperienza professionale con riferimento Esperienza specifica nella valutazione dei rischi
alle attività ed ai processi e procedimenti negli ambienti di lavoro e nell’individuazione
connotanti la posizione
delle misure di prevenzione e protezione;
Esperienza specifica nell’utilizzo di Sistemi di
Gestione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
(SGSL);
Esperienza specifica sull’applicazione normativa
di riferimento (D.Lgs. 81/2008).
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari Elevata conoscenza della normativa in materia
posseduti
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavori.
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