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AVVISO DI SELEZIONE  
 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. 
Con sede legale in Via Strada Romana, 2 a Montecchio Maggiore (VI) 

Sede amministrativa in Via Luigi Einaudi, 2 a Brendola (VI) 
    

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato 
full-time con la mansione di “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione interno e responsabile del sistema di 
gestione qualità, ambiente e sicurezza” con esperienza pluriennale. 
 
La figura ha il compito di individuare i potenziali rischi per la salute e l’incolumità dei lavoratori, di suggerire azioni 
volte all’eliminazione dei medesimi, di informare i lavoratori e di formarli alla prevenzione e alla cultura della 
sicurezza. Mantiene attivo ed aggiornato il sistema di qualità interno in termini di progettazione ed estensione, 
gestione e miglioramento continuo.  
Coordina le attività di prevenzione e protezione cogenti e derivanti dall’adesione a standard internazionali di 
certificazione. Coordina altresì ogni altro aspetto di evoluzione che dovesse intervenire per effetti di legge o per 
l’adozione di ulteriori standard di riferimento. Verifica le attività sia sul territorio che nelle diverse sedi locali. 
L’azienda è ritenuta a rischio medio alto ed è attualmente certificata secondo lo standard BS OHSAS 18001. 
La figura si relaziona con il Datore di Lavoro Delegato e collabora con i Responsabili dei vari settori aziendali per 
tutte le esigenze specifiche, propedeutiche principalmente agli aspetti di sicurezza sul lavoro. 
 
Caratteristiche della posizione 
 
 Tipologia contratto:   tempo indeterminato; 
 Sede di lavoro:    Via Einaudi, n. 2 a Brendola (VI). 
 Inquadramento proposto:  livello 6^ del Ccnl Utilitalia del 16 luglio 2016; 
 È la figura individuata dall’azienda allo scopo di favorire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

D.lgs. 81/08, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
 È responsabile dell’individuazione dei fattori di rischio: 

o Individua, elabora e pone in atto, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di 
cui all’art.28 c2 e i sistemi di controllo di tali misure; 

o Partecipa alla redazione del DVR aziendale predisponendo le bozze di aggiornamento e 
mantenendo attive le valutazioni dei rischi specifici, anche mediante misure strumentali e altre 
valutazioni, avvalendosi anche di consulenti esterni opportunamente individuati; 

o Elabora e mantiene attive le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
o Prepara il riesame della Direzione e l’Audit Interno; 
o Si coordina con il Datore di Lavoro Delegato per l’esecuzione degli audit interni ed esterni; e 

collabora per la chiusura di eventuali non conformità ed azioni correttive; 
o Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
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o Promuove e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica di cui all’art.35; 

o Informa i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art.36; 
o Risponde della gestione del Sistema di Sicurezza provvedendo alla sua progettazione, al suo 

mantenimento e miglioramento continuo; 
o Favorisce la cultura della sicurezza e della prevenzione in ACA; 
o Predispone strumenti e attività di coinvolgimento dei lavoratori in tema di prevenzione e tutela 

della sicurezza; 
o Si coordina con il Datore di Lavoro Delegato ed altre funzioni aziendali coinvolte per mantiene in 

aggiornamento le registrazioni delle attività periodiche cogenti (antincendio, apparecchi di 
sollevamento, ascensori, caldaie e gruppi di refrigerazione, impianti elettrici, DPI, formazione 
specifica, ecc.); 

o Verifica la conformità di nuovi automezzi, macchinari e attrezzature, inserendole nel D.V.R. e 
curando l’aggiornamento periodico di tali valutazioni, anche mediante la collaborazione di altre 
funzioni aziendali, secondo la normativa del D.lgs 81/08; 

o Verifica l’idoneità e adeguatezza di luoghi di lavoro, impianti, discariche ed ecocentri comunali; 
o Redigere la documentazione necessaria all’integrazione e al mantenimento del modello 

organizzativo 231/01 presente in azienda; 
o Verifica della conformità legislativa in ambito di qualità, ambiente e sicurezza; 
o Prevedere sopralluoghi nelle sedi aziendali al fine verificare la corretta implementazione di tutte 

le procedure aziendali; 
o Occuparsi di raccolta ed inserimento dati all'interno dei programmi/file di gestione aziendali: 

formazione del personale - aggiornamento completo dell'anagrafica del tool (DPI, Prodotti 
Chimici, elenco macchine ed impianti, ecc.); 

o Supporto alla gestione della sorveglianza sanitaria in accordo con la legislazione vigente (D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.); 

o Gestione documentazione ditte esterne (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), con relativa gestione di DUVRI, 
POS, verbali di coordinamento e correlati; 

 
 
 
Requisiti necessario per l’ammissione. 
 
Possono partecipare alla selezione persone di ambo i sessi che, entro la scadenza per la presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o laurea, ad indirizzo 

tecnico; 
 non trovarsi in nessuno dei casi previsti per l’esclusione da impieghi presso enti pubblici o società partecipate; 
 non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dagli uffici pubblici; 
 non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
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 essere in possesso del corso RSPP modulo A, valido per tutti i settori ATECO, Modulo B di specializzazione valido 
almeno per i settori ATECO 4, 6, 8 e 9 e Modulo C, ciascuno con gli eventuali successivi aggiornamenti a 
scadenza, dimostrabili con la presentazione degli attestati rilasciati; 

 abilitazione a verifiche ispettive interne; 
 abilitazione a verifiche ispettive interne. 
 

La mancanza anche di un solo requisito tra quelli suindicati, comporterà l’esclusione dalla selezione in oggetto. 
 
 

Requisiti preferenziali 
 
 esperienze lavorativa nel ruolo in ambito della sicurezza di almeno 2 anni; 
 esperienza di applicazione della normativa della sicurezza in ambienti aperti al pubblico; 
 essere a conoscenza delle norme UNI ISO 45001; UNI EN ISO 9001; Uni EN ISO 14001; 
 conoscenza delle norme in materia ambientale e in gestione dei rifiuti; 
 Attestato di “formatore per la sicurezza” 
 capacità di lavorare in team; 
 capacità e conoscenza pacchetto office; 

 
 

Il dipendente risponderà al Datore di Lavoro Delegato. 
La posizione richiede costante aggiornamento normativo. L’attività lavorativa verrà svolta full time. 
Indispensabile patente B. 

 
 

Modalità di selezione. 
 
La Commissione giudicatrice, dopo aver valutato i curricula vitae che saranno allegati alla domanda di 
ammissione, valuterà se ammettere o non ammettere alla selezione il candidato in funzione dei requisiti sopra 
decritti.  
Il candidato dovrà sottoporsi ad un colloquio di presentazione in cui illustrerà la propria formazione e 
l’acquisizione delle seguenti competenze lavorative: 
 
 orientamento al risultato: capacità di perseguire gli obbiettivi assegnati rispondendo dei risultati attesi; 
 capacità di problem solving; 
 esperienza nel gestire le relazioni con enti controllori esterni (enti amministrativi e di controllo); 
 conoscenza della normativa ambientale e di sicurezza, delle norme della L.231/01, sull’anticorruzione e 
trasparenza e generale conoscenza sulle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici in materia di 
approvvigionamento di beni e servizi; 
 capacità di lavorare in team con gli altri responsabili; 
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 capacità di comunicazione con il personale aziendale, finalizzata alla formazione e alla sensibilizzazione in 
materia di sicurezza sul lavoro e, in subordine, a materie inerenti la tutela ambientale e l’assicurazione di qualità; 

 

La Commissione Giudicatrice esprimerà un voto che sarà il risultato delle valutazioni dei singoli membri su 100 
punti suddivisi come segue:  

A. Punti da 0 a 40: assegnati a valutazione del curriculum formativo; 

B. Punti da 0 a 60: assegnati sulla base del colloquio con approfondimento su conoscenze tecniche e 
normative e di competenze trasversali. 

 

I candidati saranno invitati a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 
nel giorno, orario e luogo indicati nella lettera d’invito. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla 
selezione.  
 
La graduatoria finale, composta dai primi 5 candidati coi punteggi più alti, verrà stilata al termine della selezione e 
sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica e, quindi, darà corso alle assunzioni secondo le 
necessità dell’azienda. 
 
L’assunzione avverrà a chiamata, secondo l’ordine di graduatoria, secondo le necessità aziendali, fermo restando 
che la graduatoria finale avrà validità di tre anni. 
 
Prima dell’assunzione in servizio il medico competente dell’azienda procederà alla valutazione della idoneità fisica 
alla mansione: il superamento positivo di tale valutazione è preliminare e pregiudiziale per l’assunzione in ruolo. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare di accettare senza riserva tutte le 
condizioni previste dal presente avviso. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
 il curriculum vitae aggiornato; 
 attestati scolastici; 
 attestati professionali; 
 copia di un documento d’identità; 
 autodichiarazione secondo il fac-simile allegato. 

 
L’azienda si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la presentazione dei documenti attestanti il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. 
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La mancata consegna entro il termine temporale fissato di integrazioni documentali eventualmente richieste è 
motivo di esclusione dalla presente selezione del personale. 
 
La dichiarazione di notizie false o comunque inesatte comporterà l’esclusione dalla selezione e/o dalla 
graduatoria e dall’eventuale assunzione.  
 
Il candidato dovrà altresì fornire i propri recapiti, sia telefonici che di residenza, ove desidera ricevere le 
comunicazioni. 
 
Le domande di partecipazione (secondo il modulo allegato), in carta semplice, in busta chiusa e corredate dei 
documenti richiesti (a pena di esclusione), dovranno essere recapitate ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l. – Via 
Strada Romana, 2 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)- tramite il servizio postale oppure corrieri espressi oppure a 
mano, direttamente al protocollo aziendale con la dicitura “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
interno e responsabile del sistema di gestione qualità ambiente e sicurezza”, entro le ore 12.00 del giorno 16 
aprile 2021. La busta dovrà riportare il nome e indirizzo del mittente. 
 
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse dalla selezione, le domande che per qualsiasi ragione 
perverranno all’azienda fuori termine anche se inviate tramite il servizio postale e/o corrieri espressi. Saranno 
altresì escluse dalla selezione anche le domande prive della firma, del consenso al trattamento dei dati personali, 
dei documenti richiesti e della dicitura sopra indicata. 
 
Tutte le domande, richieste di assunzione e curricula vitae presentati in precedenza sono privi di qualsiasi valore 
ai fini del presente bando. 
 
 
 
 
 
Informativa ex art.13 D.LGS. 196/2003. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016, si informano gli aspiranti alla selezione che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti, o comunque acquisiti a tal fine, è finalizzata unicamente all’espletamento della 
selezione e avverrà presso l’Ufficio Personale con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso delle competenze richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale 
valutazione, come conseguente esclusione dalla procedura. I dati verranno diffusi solo nei casi previsti da una 
norma di legge o di regolamento. 
Si provvede ad allegare al presente Avviso di Selezione completa informativa ai sensi dell’art.13 del citato 
Regolamento Europeo.  
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Disposizioni finali. 
 
La graduatoria avrà validità tre anni dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Agno Chiampo 
Ambiente s.r.l. 
Eventuali proroghe del bando potranno essere contrattate a livello aziendale e ratificate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in Via Strada 
Romana, 2 a Montecchio Maggiore – telefono 0444 492412. 
 
 
Montecchio Maggiore, 22 marzo 2021 
 
        f.to IL   DIRETTORE GENERALE 
                  Alberto Carletti 


