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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  N. 3 
COLLABORATORI DEL SERVIZIO DI   PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________,nato/a  a________________________,  


il ___________________tel.____________________mail__________________________nei ruoli    


…   del  Ministero dal______________      in posizione di______________________________area 


____________ profilo economico____________. 


 


PRESENTA 
 


domanda per la partecipazione alla selezione di  n. 3 collaboratori del Servizio di   Prevenzione e 
Protezione (SPP). 
 
A tal fine, si allega la seguente documentazione, in un unico file formato PDF dimensione non 
superiore a 1 Mb: 
 


• curriculum vitae, firmato e redatto secondo il modello europeo; 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• documentazione da cui emerga il possesso dei requisiti richiesti. 


 
 
 
___________________, lì _______________ 
                                     


  
____________________ 
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        Ministero dell’Ambiente 


e della Tutela del  Territorio e del Mare 


 
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 


                          __________________________________________ 


           IL DIRETTORE GENERALE 


 


 


 


 


Al Personale di ruolo del Ministero dell’Ambiente 


e della Tutela del Territorio e del Mare 


 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Avviso di interpello per la selezione di  n. 3 collaboratori del Servizio di   


Prevenzione e Protezione (SPP).  
   


 


 


Si rappresenta che questa Direzione Generale ha necessità di potenziare il numero 


degli addetti assegnati all’Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 


Protezione che, al momento non sono sufficienti ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del 


decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 


A tal fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di interpello 


che terminerà con la selezione delle candidature da parte della scrivente Direzione 


Generale. 


Potrà essere ammesso tutto il personale di ruolo del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore di tipo tecnico e/o laurea in discipline tecniche, nonché di una laurea in 
discipline giuridiche, con particolare, riferimento al diritto del lavoro, manifestando 
espressamente la propria disponibilità ad essere formati nelle tematiche afferenti la 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per l’acquisizione della necessaria professionalità 
prevista dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/08, e ss.mm.ii. 
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Si rappresenta che l’Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 


Protezione esplica funzioni di interesse generale; pertanto, il trasferimento del personale 


selezionato presso la Direzione degli Affari Generali e del Personale – Divisione I non 


necessiterà di alcun tipo di autorizzazione o nulla osta del Dirigente e/o Direttore 


Generale del proprio Ufficio di Appartenenza, ma avverrà d’Ufficio nei tempi 


strettamente necessari ad effettuare eventuali passaggi di consegne. 


Le candidature dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 15 giugno 


2018 al seguente indirizzo di posta elettronica incarichi.dipendenti@minambiente.it, 


compilando l’apposito modello allegato.  


Alla domanda i candidati dovranno allegare, esclusivamente in formato 


elettronico “pdf”, in un unico file (dimensione non superiore a 1 Mb), il proprio 


curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, nonché la relativa 


documentazione da cui emerga il possesso dei requisiti richiesti. I dati sensibili saranno 


trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 


modificazioni. 


Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello sarà 


pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 


 


 


 


IL DIRETTORE GENERALE 


Cons. Roberto Alesse 
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