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AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CUI ATTRIBUIRE LA 

FUNZIONE  DI “ RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO” AI SENSI 

DEL D.M 19 MARZO 2015. 

 

Visto  il  D.M. 19 MARZO 2015, pubblicato sulla GURI n. 70 del 25 marzo 2015, “Aggiornamento della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” che al titolo V, “ Sistema di Gestione della 

Sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio”, dell’allegato III,  punto 42, lett.b) introduce l’obbligo 

per i responsabili delle attività, ai sensi del D.P.R 1 agosto 2011, n.151, di provvedere alla individuazione 

della figura del “ Responsabile tecnico per la sicurezza antincendio”   

 

                        Il Commissario Straordinario 

 

nel rispetto delle disposizioni normative soprarichiamate intende procedere, attraverso una selezione 

riservata al personale dipendente dell’Azienda USL  di Latina, R alla individuazione di una Unità cui 

affidare l’incarico di “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”. 

 

L’attività consisterà nel curare la pianificazione, il coordinamento e la verifica dell’adeguamento antincendio 

nelle varie fasi previste, con riferimento alla predisposizione ed attuazione del “ Sistema di Gestione della 

sicurezza antincendio.” 

 

Può presentare domanda il personale, in servizio presso l’Azienda USL di Latina,  in possesso del Diploma 

di Scuola Media Superiore o di Laurea in Ingegneria o Architettura nonché del Corso Base di 

Specializzazione Antincendio di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2011. 

 

Le domande (come da fac simile allegato) dovranno essere presentate a mano o tramite pec all’indirizzo: 

protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it, entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente atto sul sito Internet Aziendale al protocollo Generale – UOC Affari Generali e Controllo Interno, 

negli orari di ricevimento al pubblico e indirizzate al Commissario Straordinario, corredate dal: 

• Curriculum professionale.           

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno accertati da una 

Commissione, appositamente costituita, formata: 

 Direttore Amministrativo o Suo delegato 

 Direttore Dipartimento Prevenzione o Suo delegato 

 Direttore U.O.C Reclutamento,Stato Giuridico ed Economico o Suo delegato 

 

La Commissione redigerà un verbale con l’elenco degli ammessi, sulla base  della comparazione dei 

curricula professionali e riservandosi di sottoporre i candidati a colloquio individuale,stante la specificità 

della funzione richiesta 

 

La nomina sarà conferita per anni 1 prorogabile ed il corrispettivo annuo stabilito per lo svolgimento 

dell’incarico è pari a €. 10.000,00 lordi, inclusi gli oneri riflessi aziendali. 

 

Il Commissario Straordinario 

F.to Dr. Giorgio Casati 


