
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” - Sassari 

 

Prot. n. 3760/A2f        Sassari, 15.10.2012 

 

IL PRESIDENTE 

- Vista la l. 241/1990; 

- Visto il D. lgs. 165 del 2001; 

- Visto  la  legge 163 del 2006; 

- Visto il DPR 132 del 2003; 

- Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Sassari; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 

- Considerata l’estrema urgenza ; 

- Accertata la mancanza ,all’interno dell’organizzazione dell’Accademia di Belle 
Arti di Sassari, delle competenze professionali necessarie 

 

DISPONE 

Art. 1 

E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 contratto di 
prestazione d’opera professionale  quale responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dell’Accademia di Belle Arti di Sassari. 

 

Art. 2 

(requisiti per l’ammissione) 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

⋅ cittadinanza italiana; 

⋅ diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea 
specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D. M. n. 509/99 o del D.M. 
270/04; 



⋅ regolare iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o architetti; 

⋅ non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

⋅ non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso enti 
pubblici; 

⋅ iscrizione nelle liste elettorali. 

                               

Art. 3 

(oggetto della prestazione) 

Oggetto del contratto è l’assunzione del servizio di prevenzione e protezione verso 
corrispettivo fisso e invariabile per tutta la durata del contratto che non può essere 
superiore ad un anno a partire dalla sottoscrizione del contratto. Trattasi dello 
svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 81/08,  ed in particolare dagli artt. 33/37, 
a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché del datore di 
lavoro in materia di sicurezza, e nello specifico quanto segue: 

1) i compiti indicati all’art. 33, tra cui: 

• individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle 
misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

• elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei 
sistemi di 

controllo di tali misure; 

• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

2) lo svolgimento dell’attività di informazione ai lavoratori a norma dell’art. 36, in 
materia di: 



• rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in 
generale; 

• procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 
luoghi di 

lavoro; 

• nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

• nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e 
del medico 

competente; 

3) provvedere a fornire a ciascun lavoratore una adeguata formazione su: 

• i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza 
e le 

disposizioni aziendali in materia; 

• i pericoli connessi all'uso di eventuali sostanze e preparati pericolosi; 

• i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

• i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure 
di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. 

• le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

4) provvedere a fornire ai preposti una adeguata e specifica formazione in relazione ai 

propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro in particolare in materia di: 

• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

• definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi; 

• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 

5) provvedere a fornire la formazione specifica ai lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 



pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza; 

6) provvedere a fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli 
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; 

 7) curare la formazione prevista dall’art. 37 per ciascun lavoratore all’atto della 
costituzione del rapporto di lavoro, o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, etc… 

Ai fini dell’art. 35 del decreto in argomento, si precisa che l’ Accademia occupa più di 
15 lavoratori e dispone di un documento di valutazione dei rischi;  

 

Art. 4 

(durata e importo del contratto) 

Al prestatore d’opera professionale verrà riconosciuto, a fronte dell’attività espletata, 
un compenso non superiore ad euro 5.000,00 lordo, omnicomprensivo di ogni onere 
fiscale. 

L’incarico verrà espletato senza vincolo di subordinazione alcuno e senza obbligo del 
rispetto dell’orario dei servizi , tenuto conto che, in considerazione degli obiettivi di 
risultato da conseguire e del carattere della prestazione da svolgere, l’incaricato dovrà 
comunque garantire la corretta realizzazione del lavoro richiesto. 

 

Art. 5 

(Domande e termine di presentazione) 

Le domande di ammissione alla selezione redatte in carta semplice secondo lo schema di 
cui all’Allegato A dovranno pervenire all’Accademia di Belle Arti di Sassari, via Duca 
degli Abruzzi n. 4  - 07100 Sassari improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 
22 ottobre 2012. 

Gli interessati potranno inviare le domande per posta oppure presentarle direttamente 
presso l’Ufficio protocollo dell’Accademia dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati anche 
se spedite a mezzo di servizio postale entro i termini. Non è ammessa la presentazione 
delle domande  a mezzo fax o posta elettronica. 



La firma apposta dal candidato in calce alla domanda , a norma dell’art. 3, commi 5 e 
11 della legge n. 127/97 non è soggetta da autenticazione. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione delle residenza o del recapito da 
parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei 
dati su indicati, né per eventuali disguidi non imputabili a questa amministrazione. 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare: 

1. dettagliato curriculum vitae; 

2. documentazione relativa al possesso del titolo di studio richiesto e relativa 
iscrizione all’albo anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

3. importo, fermo restando il limite di cui all’art. 4, richiesto per la prestazione; 

4. copia fotostatica fronte retro del documento di identità 

 

Art. 6 

(Commissione giudicatrice) 

La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto del Presidente e sarà composta 
secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 7 

(Approvazione della graduatoria e assegnazione dell’incarico professionale) 

La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita determinazione del Presidente 
dell’Accademia e pubblicata sul sito internet  dell’Accademia. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

In caso di rinuncia il conferimento dell’incarico sarà proposto al successivo candidato 
secondo l’ordine di graduatoria. 

 

 

Art. 8 

(costituzione rapporto di lavoro) 

L’incarico verrà conferito tramite sottoscrizione di un contratto individuale di 
prestazione d’opera professionale. Il contratto non da luogo ad alcun rapporto di lavoro 
subordinato. 



 

Art. 9 

(trattamento dei dati personali) 

I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati solo nell’ambito della 
selezione per i quali sono conferiti e dei procedimenti strettamente connessi. Detti dati 
verranno conservati, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per il periodo strettamente 
necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo 
correlato. 

 

 

Sassari, 15 ottobre 2012 

         f.to 

           Il Presidente 

         Prof. Gavino Mariotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Sassari 
 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 

contratto di prestazione d’opera professionale quale responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dell’Accademia di Belle Arti di Sassari 

 

 
Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________ il ____I____I______ e residente a ___________________ 
 
in via ______________________________________________ n. _____ Tel. ___________________ 
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di 
prestazione d’opera professionale quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dell’Accademia di Belle Arti di Sassari. 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
⋅ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione di cui all’art. 2 del bando 

di selezione, come di seguito specificato: 
titolo di studio ________________________________________________ conseguito il 

__________ presso ___________________________________________ con la votazione di 

_______________ 

⋅ iscrizione all’albo dei_____________________________________________________________ 

⋅ di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause 

di risoluzione dei rapporti di impiego: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

⋅ di  non  aver  riportato  condanne  penali  (ovvero  di  avere  riportato  le  seguenti  

condanne  penali  

________________________________________________________________________________); 



⋅ di  non  di  avere  procedimenti  penali  pendenti  a  proprio  carico  (ovvero  di  avere  i  

seguenti procedimenti 

________________________________________________________________________); 

⋅ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

⋅ di  non  aver  riportato  condanne  penali  (ovvero  di  avere  riportato  le  seguenti  

condanne  penali 

________________________________________________________________________________ 

⋅ di essere cittadino italiano  

⋅ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ( ovvero il motivo 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste) 

⋅ di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare le condizioni in esso stabilite 

⋅ di allegare copia del documento di riconoscimento. 

 

 

Allega, inoltre, alla presente: 

1) il curriculum professionale, debitamente documentato: 

2) importo prestazione offerta, 

3) Altro: 

___________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- che le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo: 

 

Via ____________________________________ n. ___ CITTÀ ________________________________ 

C.A.P.________________________________ Tel. _________________ e si impegna a comunicare 

all' Accademia eventuali variazioni di recapito. 

 
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
- di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Bando di concorso. 
 

Data ____.____.______ 
Firma 



__________________________________ 
 

Informativa ai sensi del  D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 


