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AVVISO 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN 
COLLABORATORE TECNICO PER IL SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

 
Si avvisa che l’azienda intende procedere alla copertura temporanea per dodici mesi di un 

posto di “Collaboratore Tecnico per il Servizio Prevenzione e Protezione” di livello 5°del vigente 
CCNL Utilitalia, appartenente al settore tecnico Qualità e Sicurezza. 

  
La risorsa si occuperà in collaborazione con il personale già presente di: 
•  Supporto e conduzione indagini ambientali finalizzate alla valutazione dei rischi, e 

predisposizione/aggiornamento del DVR; 
• Aggiornamento della documentazione in tema di salute e sicurezza, nonché dei modelli di 

gestione - Aggiornamento in merito alle norme vigenti in tema di salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

• Attività informative e formative in tema di salute e sicurezza; 
• Controllo e verifica e manutenzione dei mezzi antincendio aziendali con l’ausilio della ditta 

appaltatrice; 
• DUVRI con le attività necessarie alla redazione ed alle eventuali verifiche delle misure 

previste; 
• Esecuzione di verifiche e controlli nelle sedi operative e sui luoghi di lavoro nell’ambito 

della normativa di sicurezza. 
 
L’attività si svolgerà con sede presso Via Torino 9 a Collegno in orario centrale 8,00 – 16,30 dal 

lunedì al giovedì e 8,00 – 14,30 il venerdì, con flessibilità in entrata e pausa mensa di 30 minuti 
obbligatoria tra le ore 12 e le ore 14. 

 
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
• Essere in possesso di titolo di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro” o titolo equipollente. 
• Essere in possesso della formazione da RSPP (moduli A, B e C). 
• Essere in possesso dei requisiti da formatore per la sicurezza sul lavoro. 
• Avere capacità nell’utilizzo dei principali software applicativi (pacchetto Office), utilizzo 

della posta elettronica ed internet. 
• Avere l’idoneità fisica alla mansione (che verrà accertata in fase preassuntiva dal Medico 

Competente aziendale). 
• Essere in possesso di patente di tipo B. 
 

C
id

iu
 S

.p
.A

 - P
ro

to
co

llo
: U

-2
0
6
2
-2

0
2
1
 - D

a
ta

: 3
1
/0

8
/2

0
2
1
 - p

a
g
. 1

 d
i 2



Via Torino 9  - 10093 Collegno TO 
tel. +39 011 4028111 
fax +39 011 4028222 
info@cidiu.it 
gruppocidiu@cert.cidiu.it 
https://www.cidiu.it 

REA n. 992768    CCIAA Torino 
C.F. e P.I. 08683840014 
Capitale sociale € 4.335.314 i.v. 
UNI EN ISO   9001:2015 – ICIM n. 2957/5 
UNI EN ISO 14001:2015 – ICIM n. 0777A/1 
UNI EN ISO 45001:2018 – ICIM n. 0424L/0

Pag. 2 di 2 

\\srv-file\segreteria_direzione\DA FIRMARE SCAN - TOKEN\2021\DG\Avviso pubblico collaboratore tecnico SPP rev02.doc 

Requisiti preferenziali: 
• Attestato corso di formazione primo soccorso.
• Attestato corso di formazione antincendio.
• Conoscenza della lingua inglese.
• Conoscenza dei sistemi di gestione in particolare UNI 45001.

I candidati dovranno sostenere un test scritto, una prova pratica al P.C. e un colloquio 
individuale che consisteranno in: 

TEST SCRITTO 
• Compilazione di questionario a scelta multipla e/o risposte aperte su D.lgs. 81/08.

PROVA AL PC 
• Compilazione tabella in Excel.
• Impostazione lettera commerciale con Word.

Superati i test scritti i candidati verranno sottoposti ad un colloquio sui temi inerenti la 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  

Al termine delle prove verrà redatta una graduatoria, che sarà ritenuta valida per la durata di 
anni due. 

La domanda di partecipazione, corredata di curriculum professionale, dovrà contenere altresì 
le dichiarazioni dei requisiti indispensabili e, se presenti, di quelli preferenziali e dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo dell’Azienda in Via Torino 9 Collegno entro il giorno 20 settembre 2021. 

Il curriculum dovrà riportare altresì le seguenti frasi: 
“Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel C.V. 
redatto in formato europeo corrispondono a verità” 

“consento l’utilizzo dei miei dati personali, contenuti nel presente, in conformità al D.lgs. 
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 679/2016) così come modificato dal d.lgs.101/2018” 

È possibile prendere visione dell’informativa sul sito internet www.cidiu.it al seguente link:  
https://cidiu.it/wp-content/uploads/2021/07/Informativa-CANDIDATI_Cidiu-Servizi-Rev-V.pdf. 

Al fine di valutare i candidati alla selezione di cui trattasi, si costituirà un’apposita commissione 
aziendale. 

Collegno, lì f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BARBIERA
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