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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE,
IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
__________________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Al Personale di ruolo del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
tuttelecassetteruolo@minambiente.it

OGGETTO: Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Si rappresenta che questa Direzione Generale ha necessità di potenziare il numero degli addetti
assegnati all’Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che, al momento non
sono sufficienti ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che così
recita:

Ciò premesso, si invitano tutti coloro che sono interessati a lavorare in tale settore, in particolare il
personale di ruolo munito di specifici titoli professionali, e che sia possibilmente in possesso di una
specifica esperienza nelle tematiche afferenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, a proporre la
propria candidatura alla scrivente Direzione Generale, allegando alla domanda un aggiornato
curriculum vitae.
Si fa presente, al riguardo, che i requisiti per poter lavorare nel Servizio di Prevenzione e Protezione
sono previsti all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 81/2008 (Allegato).
Le candidature potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: agpudg@minambiente.it entro il 21 gennaio 2020.
La selezione, conclusa a insindacabile giudizio del Responsabile SPP, verrà comunicata formalmente
dalla Divisione I al candidato entro 15 giorni dal termine ultimo di acquisizione delle candidature.
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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“2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.”

