Posizione di ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008)
presso Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM (Rif. ASPP-1)

La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM, centro di eccellenza nel campo della
ricerca biomedica nazionale ed internazionale, sta cercando un ADDETTO AL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008).
La figura richiesta sarà referente interno per gli aspetti HS e parte integrante del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Istituto. Gestirà i processi e le attività riguardanti la salute e la
sicurezza dei lavoratori (HS), agendo proattivamente a supporto interno del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Opererà in collaborazione con i responsabili delle unità di
ricerca dell’Istituto e con le altre funzioni aziendali interessate.
ATTIVITA’ PRINCIPALI DA SVOLGERE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coordinare l'implementazione del sistema di gestione del SPP, indagando e analizzando le
(potenziali) problematiche HS, in conformità alle linee guida regionali e nazionali o aziendali,
alle leggi vigenti e agli sviluppi tecnici in corso.
Partecipare attivamente alla preparazione e al mantenimento del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR), seguendo i requisiti normativi, le pratiche di lavoro correnti e gli standard
interni.
Sviluppare le analisi dei rischi per l’uso dei materiali pericolosi e la selezione/impiego dei
dispositivi di protezione individuale.
Coordinare il processo di decisione e revisione documenti di analisi dei rischi
congiuntamente ai responsabili delle unità di ricerca.
Monitorare le attività, le procedure e le linee guida HS (ad es. audit dei luoghi di lavoro,
risposta agli incidenti, implementazione di azioni correttive) seguendo le procedure
applicabili, la legge e il sistema di gestione HS di INGM.
Gestire la preparazione delle istruzioni operative/procedure e la implementazione, anche
con il ruolo di trainer aziendale, della formazione per tutti i dipendenti sul tema HS.
Gestire la formazione del personale addetto alle emergenze, sia in caso di evacuazione per
incendio che per primo soccorso.
Fare reporting periodici sulle attività HS e l’andamento delle stesse per assicurare che tutte
le informazioni rilevanti siano a disposizione della Direzione.
Collaborare e coordinarsi con il Medico Competente, il Servizio di Medicina del Lavoro e
l’Ufficio Risorse Umane per tutte le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Collaborare con l’Ufficio Tecnico ed i responsabili dei laboratori per la verifica della idoneità
di ditte appaltatrici o assuntrici e sviluppare la sezione della documentazione di valutazione
dei rischi interferenziali, nonché il coordinamento necessario, ai sensi dell’art. 26 D.lgs. n.
81/2008.
Collaborare alla preparazione e partecipare alla Riunione periodica di sicurezza sul lavoro (ex
art. 35 D.lgs. n. 81/2008) ed alla consultazione con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS).
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•
•
•
•
•

Cooperare con l’Ufficio Risorse Umane per gli aspetti inerenti la formazione del personale e
la sorveglianza sanitaria dello stesso.
Svolgere ruolo operativo a supporto dell’Unità Gestione Rifiuti (pericolosi e non) dell’Istituto.
Assumere il ruolo di coordinatore delle emergenze di sito e nella gestione del piano di
emergenza dello stesso.
Organizzare e gestire gli interventi con i fornitori di servizi di manutenzione specifici per i
laboratori in base allo scadenzario, supervisionandone l'operato.
Collaborare alla realizzazione delle comunicazioni e degli atti che INGM deve produrre nei
confronti delle Autorità, in ambito HS.

REQUISITI RICHIESTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea o diploma ad indirizzo tecnico.
Possesso delle qualifiche necessarie per assumere l’incarico di ASPP (ex art. 32 del D.lgs. n.
81/2008).
Esperienza pregressa di 2/3 anni in posizione analoga presso centri di ricerca o aziende
produttive del settore LIFE SCIENCES;
Conoscenza delle normative locali e nazionali su salute e sicurezza sul lavoro.
Possesso delle qualifiche, o competenze, di formatore per la sicurezza sul lavoro.
Capacità di analisi dei dati e redazione di reportistica per la Direzione in ambito HS.
Buona padronanza del pacchetto Office.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Forte motivazione.
Predisposizione al lavoro in team.

Il candidato ideale è immediatamente disponibile.
DATI DELL’OFFERTA DI LAVORO:
Sede di lavoro: Milano centro - Via Francesco Sforza, n. 35.
Impegno: tempo pieno.
Tipo di contratto: CCNL Chimico/Farmaceutico - contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Remunerazione: commisurata all’esperienza del candidato.

Si prega inviare la propria candidatura all’Ufficio Risorse Umane, al seguente indirizzo mail:
humanresources@ingm.org
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