
     CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MESSINA
V Direzione  - Ambiente e Pianificazione

Servizio Prevenzione e coordinamento attività Datore di lavoro

Prot. n° 765/V                                             Messina, 28/10/2021

ATTO DI INTERPELLO

PREMESSO CHE l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede l'organizzazione
del  Servizio  Prevenzione,  costituito  da  Responsabile  e  Addetti,  “prioritariamente  all'interno
dell'azienda”;

CHE si rende necessario procedere alla riorganizzazione del Servizio Prevenzione di cui al superiore
art. 31, individuando altri soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dal successivo art. 32;

SI INTERPELLANO

i dipendenti dell'Ente disponibili alla nomina di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)
di cui all'art. 32 cc. 1 e 2 D.Lgs. 81/08, in possesso dei seguenti requisiti:

 titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;

 pregressa esperienza e conoscenza in materia di igiene, tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I compiti assegnati all'Addetto al Servizio Prevenzione sono quelli previsti dall'art. 33 c.1 del
D.Lgs. 81/08 e verranno svolti in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione
dell'Ente.  Agli stessi è garantita la formazione di cui all'art. 32 c. 4 del D.Lgs. 81/08.

Saranno in ogni caso valutati il possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per  eventuali  ulteriori  dettagli,  informazioni  e  chiarimenti  potrà  essere  contattato  il
Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  dott.  Sandro  Mangiapane,  n.  tel  0907761443,  email
s.mangiapane@cittametropolitana.me.it 

Le  adesioni  dovranno  pervenire,  previa  compilazione  dell'allegato  modulo,  entro  lunedi  8
novembre  2021 da  inviare  a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo
serviziodatore@cittametropolitana.me.it 

               IL DIRIGENTE
      V Direzione   

         dott Salvo Puccio
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Allt 1

Alla V Direzione – Ambiente e Pianifiazione
Servizio Prevenzione e coordinamento atviti àatore di lavoro

Citi Metropolitana di Messina

Oggeto: Adesione Ato di interpello per Addet al Servizio Prevenzione e Protezione

Il sotoscrito …ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt, matrt …tttttttttttttttt,
in ato in servizio presso la …ttttttt àirezione, Servizio …tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt,
Ufficio  …tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt,
con  la  presente  manifesta  la  propria  disponibiliti  a  ricoprire  l'incarico  di  Addeto  al  Servizio
Prevenzione e Protezione, giusto Ato di interpello promosso dalla V àirezionet

A tal fne dichiaria, soto la propria responsabiliti:

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

 di avere pregressa esperienza e conoscenza in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro,
come  di  seguito  indicata:  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
…tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
…tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
…ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

…tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
…ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

àichiaro di essere informato, ai sensi e per gli  efet di cui al àtLgst 196/2003 che i  dat personali
raccolt saranno  tratat, anche con strument informatci, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il
quale la presenteviene resat

Con osservanza


