All.A
PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE
DEI CURRICULA
DEI CANDIDATI ASPIRANTI A RICOPRIRE INCARICHI
NELL'AMBITO
DEL RESPONSABILE
RSPP
Da art. 12 Bando
All'atto

dell'espletamento

delle operazioni

necessarie all'affidamento

dell'incarico,

si valuteranno

i possibili

aspiranti RSPPcon i seguenti
criteri:
./ Diploma
di
laurea
specificatamente
indicata
al
c. 5 dell'art.32
D.Lvo
81/2008
o
Diploma
di
Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica
dell'apprendimento,
di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo 81/2008
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento;
./ Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e /0 paritaria in qualità di RSPP; Esperienza lavorativa in
altre P.A. o Enti in qualità di RSPP;
./ Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP.
Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere della firma della convenzione, dovrà assolvere in modo
ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgvo 81/2008, impiegandovi tutto il tempo necessario avendosi
riguardo esclusivamente
al risultato.
Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti
responsabilità previsti dal D.Lgs. n° 81/2008.
Per la valutazione comparativa
vengono valutati solo i titoli e le esperienze attinenti alla figura di cui

al bando (cfr. art. 3).
I punteggi (massimo 701l 00), sono attribuiti ai requisiti raggruppati

secondo

le categorie

riportate

e

in tabella.
--

N.
Descrizione

Punti

Punti calcolati

commissione
dall'aspirante

I

Diploma di laurea

2

Attestati

3

Altri titoli coerenti

Punti assegnati dalla
di

valutazione

max punti 4
'--'-

corsi di formazione

specializzazioni

specifici - settoriali

o

: punti 3 per ogni corso fino a un max di punti 12
con il profilo

richiesto

-

max 10 punti (1 punti per

ogni titolo)
""-

4

Esperienza
qualità

lavorativa

e

/0

paritaria

in

di RSPP

per max lO punti
tre incarichi

5

nella scuola pubblica

(un incarico

3 punti -

1 punti - due incarichi 2 punti-

quattro

incarichi 4 punti - cinque incarichi

5 punti - sei incarichi

6 punti - oltre sei incarichi lO punti)

Esperienza lavorativa

in altre P.A. o Enti Pubblici in qualità

RSPP fino a un max di lO punti (da uno a tre incarichi

di

2 punti-

da tre a sei incarichi 6 punti - oltre sei

incarichi

6

Esperienza lavorativa

in qualità di RSPP 1 punto

7

Attività

ad incarico

nel settore

privato

10 punti)

-.--

per un max di 6 punti
"-"

di tutor

sicurezza,
ore 6
superiori

come

o di formatore
RSPP max di 18

in materie
punti

inerenti

alla

(per corsi inferiori

punti - per corsi da 16 a 30 ore lO punti - per corsi
a 30 ore 18 punti)

a 15

