
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

                         (L. R.T. n. 85/2009)

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 MAGGIO 2020 h. 12,00
(LP n. 3/2020)

********************************************************************************************

Selezione pubblica, per il conferimento di un contratto di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2229 e segg. del codice civile per la fgura di

Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (art. 2 comma 1. lettera b) del DM
19/3/2015)” dell’Ospedale del Cuore, via Aurelia Sud - Massa

*******************************************************************************************

La  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  (di  seguito  FTGM),  in  esecuzione  della
Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 15.05.2020 bandisce una selezione pubblica,
per il conferimento di un contratto di collaborazione professionale, ai sensi degli artt. 2229 e
segg. del codice civile per “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (art. 2 comma 1.
lettera b) del DM 19/3/2015)” dell’Ospedale del Cuore via Aurelia Sud - Massa.

Oggetto dell’attività:
Il candidato selezionato dovrà svolgere tutte le attività attribuite dalla normativa vigente alla
figura tecnica di “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio” come prevista dal
DM 19/3/2015” oltre a tutte le funzioni comunque assegnate dalla stessa normativa nel tempo
vigente.
Il  candidato  selezionato  svolgerà  anche  la  funzione  di  Responsabile  del  Sistema  di
Gestione per la Sicurezza Antincendio, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) e Allegato III
punto  42  lettera  b)  del  DM  19/3/2015,  con  le  mansioni  di  gestione,  coordinamento  e
responsabilità delle attività indicate allo stesso Allegato III punto 42 alla lettera a) e lettera b),
dovrà garantire, a tal fine, almeno 3 giornate lavorative di presenza mensile presso l’Ospedale
del Cuore di Massa.
 L'incarico professionale in argomento ha per oggetto le seguenti attività: 

 Incarico  di  Responsabile  Tecnico  della  Sicurezza  Antincendio  per  il  Presidio
Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore;

 Identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività; 
 Organizzazione del personale; 
 Controllo operativo delle varie fasi di adeguamento; 
 Pianificazione di emergenze (prove di evacuazione); 
 Sicurezza delle squadre di soccorso (squadra antincendio); 
 Controllo  delle  prestazioni  con  riferimento  ai  crono-programmi  e  alle  fasi  di

adeguamento; 
 Verifica corretta manutenzione dei sistemi di prevenzione e protezione; 
 Controllo e revisione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio;
 Organizzazione  delle  misure  gestionali,organizzative  e  tecniche  finalizzate  al

mantenimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dal SGSA;
Quanto altro previsto relativamente agli adempimenti di cui al Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. 

Requisiti Richiesti
1. Professionista  regolarmente  iscritto  negli  elenchi  del  Ministero  dell’interno  di  cui

all’art.  16  del  Dlgs  139/2006,  in  possesso  di  attestato  di  partecipazione,  con esito
positivo, ai corsi di base di specializzazione ai sensi del D.M. Interno 5/8/11.

Ai fini della valutazione delle candidature, costituirà titolo preferenziale:
l’esperienza  professionale  consolidata,  riferita  al  quinquennio  precedente,  di
“Professionista Antincendio” ai sensi del Dlgs 139/2006 con attività svolta nel settore delle
strutture ospedaliere.
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Modalità di presentazione e termini di scadenza per la presente domanda: 
Le domande per la partecipazione alla selezione (da redigere sul modulo allegato al bando), debitamente
sottoscritte, DEVONO ESSERE SPEDITE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L’UTILIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it (a pena di esclusione),

 entro  GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020 H. 12,00.

Si ricorda  che  l'utilizzo  di  questo  strumento  di  trasmissione  dell'istanza  di  partecipazione  può  essere
effettuato esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione. 
L’eventuale  riserva  di  invio  successivo  di  documenti  o  il  riferimento  a  documenti  e  titoli  in  possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che,
alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione:
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR

445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’)
 fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.  

Il Curriculum formativo e professionale, allegato alla domanda, dovrà essere  redatto ai sensi degli
artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e dovrà specificare le esperienza professionali maturate dal candidato con
specifico riferimento al profilo in selezione.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Commissione Esaminatrice:
La Commissione Esaminatrice sarà composta da:

 Dr. Luciano Ciucci (Presidente)
 Ing. Riccardo Nardini
 Dr. Antonio Vellani

Convocazione:
Il  colloquio  si  terrà  il  giorno VENERDI’ 29  MAGGIO  2020  ALLE  ORE  10,00  in  modalità  di
videoconferenza. 
La Commissione sottoporrà le candidature ad un colloquio, tenendo conto, in particolare, dell’esperienza
indicata nel paragrafo “Requisiti richiesti”.
Quanto sopra vale  quale  notifica  ai  candidati a tutti gli effetti di legge. 
I  candidati  ammessi  riceveranno  email  di  convocazione  con l’indicazione  del  link  a  cui  collegarsi  per
espletare la prova colloquio stabilita nel giorno e nell’ora sopra indicati. Il link stesso verrà in ogni caso
pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.ftgm.it alla sezione avvisi e graduatorie.
Si fa presente che il mancato collegamento nel giorno, nell'ora e  indicati comporta l'automatica esclusione
dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità.

Adempimenti     e     vincoli     del     vincitore:  
Gli obblighi posti a carico del vincitore saranno indicati nell'apposito contratto che sarà
stipulato  tra  il  Direttore      Generale   della  Fondazione     CNR/Regione  Toscana “Gabriele
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 Monasterio” e il vincitore interessato, secondo le norme vigenti. 
Il     vincitore     s  arà     tenuto     a     stipulare     idonee     polizze     assicurative     (Responsabilità     Civile  
verso     Terzi     e     Infortuni).  

Durata     dell'incarico   –   Compenso:  
L'incarico ha durata di mesi 12 rinnovabili per ulteriori 12 mesi per lo stesso incarico e alle
stesse condizioni e un importo lordo omnicomprensivo annuo di €. 15.000,00, che sarà versato
in rate mensili, dietro attestazione, da parte del Direttore della Struttura di  riferimento.

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
L'incarico sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto di collaborazione professionale
ai sensi degli artt. 2229 e segg. del codice civile. 
In  fase  di  esecuzione  del  contratto,  qualora  il  Direttore  dell’UO.  Gestione  e  Politiche  del
Personale  giudichi  la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, ne
informa la Direzione che, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. 
In  caso  di  inadempienza,  il  Direttore  Generale  può  recedere  dal  contratto,  erogando  il
compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.
Qualora il titolare del contratto professionale, per sopravvenute ragioni personali, non possa
portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'incarico, dovrà
darne tempestiva comunicazione alla Direzione. 

Tutela della privacy:
I dati dei quali la  Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio entra in possesso a
seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e del Reg. Eu
679/2016. Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della sola
procedura selettiva e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di collaborazione, ed
avverrà nel rispetto del segreto d’uficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
secondo le modalità stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento
dei dati è il direttore dell’U.O. Gestione e Politiche del personale.

Responsabile della procedura ai sensi della Legge 241/90:
La  struttura  amministrativa  responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  dell'U.O.
Gestione  e  Politiche  del  Personale  della  Fondazione  CNR/Regione  Toscana  Gabriele
Monasterio.

La Fondazione si riserva, altresì, ampia facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare
il presente avviso. Per informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione e Politiche del Personale (tel.
0585-493665 - fax 0585-493601). Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei
candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le condizione e clausole in esso previste.

    Il Direttore Generale

        (Dr. Marco Torre)
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA 
“GABRIELE MONASTERIO”

Il/La sottoscritt   _____________________________________________________________________________

 CHIEDE

di  partecipare  all’avviso  selezione  pubblica, per  il  conferimento  di  un  contratto  di

collaborazione professionale, ai sensi degli artt. 2229 e segg. del codice civile per 

RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

(art. 2 comma 1. lettera b) del DM 19/3/2015)” dell’Ospedale del Cuore via Aurelia Sud -

Massa.

Sotto  la  propria  personale  responsabilità,  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  D.P.R.  445  del  28

dicembre 2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mandaci dichiarazioni 

D I C H I A R A:

a) di essere nat_ il  _____________________ a ____________________________________ e di essere 

residente a _________________________________________________________________________ 

Via___________________________________n.________ Tel. __________________________________,

 e-mail (IN STAMPATELLO)_____________________________________________________________

b) di avere la seguente cittadinanza______________________________________________________;

c) di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne  penali  
(cancellare l’ipotesi che non interessa): 
________________________________________________________________________________________;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
□ essere iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di _________________
___________________________ dal ______________ al n. ________________    

□ essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del Dlgs
139/2006 con codice  _______________________________ 
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□ essere in possesso di Laurea specialistica o magistrale  in 
_________________________    conseguiito in data ______________ presso l’Università di 
___________________________________ voto ___________________________________;

OPPURE
essere in possesso del Diploma  in _________________________________________  

____________________________________________________      conseguito in data ______________
presso l’Università di ___________________________________ con il voto di ________________;

□ Altro titolo accademico ________________________________________________ 
____________________________________________ conseguito in data _______________  
presso l’Università di_________________________________ col voto di ___________________;

□ Altro titolo accademico 
___________________________________________________________  conseguito in data 
_______________ presso l’Università di_________________________________ col voto di 
___________________________________;

□ Altro titolo accademico __________________________________________________ 
___________________________________________________________ conseguito in data 
_______________ presso l’Università di_________________________________ col voto di 
___________________________________;

□ Altro titolo accademico ________________________________________________ 
____________________________________________ conseguito in data _______________  
presso l’Università di_________________________________ col voto di ______________

□ Altro titolo accademico ________________________________________________ 
____________________________________________ conseguito in data _______________  
presso l’Università di_________________________________ col voto di ______________

e) di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  obbligatori  per  la  valutazione  delle
candidature (barrare obbligatoriamente le caselle di interesse):

□ Professionista regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno in possesso
di attestato di  partecipazione, con esito positivo, ai corsi di base di specializzazione ai sensi
del D.M. Interno 5/8/11

□ Esperienza  professionale  consolidata,  riferita  al  quinquennio  precedente,  di
“Professionista Antincendio”  ai sensi del Dlgs 139/2006 con attività svolta nel settore delle
strutture ospedaliere.

A tal fine allega documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti preferenziali
di valutazione.

i)  di essere a conoscenza, come risulta dal bando di avviso pubblico, che l'eventuale  prova
colloquio sarà  comunicata  ai  candidati  ammessi  tramite  PEC,  almeno  5  giorni  prima
dell'efettuazione dello stesso.
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Allega  alla  presente  il  curriculum  delle  proprie  attività  professionale  datato  e  firmato,
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000  e copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
Il  sottoscritto  esprime il  proprio  consenso  afinchh  i  dati  personali  forniti  possono essere
trattati  nel  rispetto  della  legge  196/2003  per  gli  adempimenti  connessi  alla  presente
procedura.

Data__________________________ FIRMA_____________________________
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