
 RESPONSABILE DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 Dipende da Direttore generale 
 MISSION 
 Collaborare  con  il  Datore  di  Lavoro  programmando  la  sicurezza  dell’Agenzia,  al  fine  di  mantenere  nelle  diverse  attività,  nelle  strutture  operative  e  gestionali,  nonché 
 nella  scelta  delle  dotazioni  strumentali  massimi  livelli  di  sicurezza,  in  stretto  raccordo  con  i  fabbisogni  indicati  da  ciascuna  struttura  nell’ambito  della  matrice  di 
 responsabilità dell’Agenzia, proponendo azioni di miglioramento. 

 AREE DI RESPONSABILITÀ 

 Collabora  con  il  Direttore  generale,  in  quanto  Datore  di  Lavoro  unico,  coordinando  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (D.lgs  81/2008  e  s.m.i.,  Testo  Unico  sulla 
 Sicurezza)  in  riferimento  alle  diverse  attività  dell’Agenzia,  fungendo  anche  da  punto  di  riferimento  organizzativo  della  stessa  sicurezza  aziendale.  Supporta  il  Direttore 
 generale nelle scelte e nei programmi atti a garantire il miglioramento degli standard di sicurezza e l’introduzione dei sistemi di gestione relativi. 

 Propone  al  Direttore  generale  il  budget  annuale  per  tutta  l'Agenzia  finalizzato  al  presidio  della  sicurezza.  Adotta  gli  atti  gestionali  di  propria  competenza  e  propone 
 quelli di competenza del Direttore generale. 

 Gestisce il budget, rispondendo al Direttore generale in termini di rendiconto e priorità di spesa. 

 Provvede: 

 ●  all’individuazione  dei  fattori  di  rischio,  collaborando  alla  valutazione  dei  rischi  e  all’individuazione  delle  misure  per  la  sicurezza  e  la  salubrità  degli  ambienti  di 
 lavoro; 

 ● ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure; 

 ●  a  coordinare  l’azione  di  diffusione  delle  informazioni  specifiche  sui  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  connessi  alle  attività  dell’Agenzia.  Partecipa  alle 
 consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 Elabora le proposte di atti, redige e aggiorna relazioni e documenti aventi carattere di indirizzo relativi alla sicurezza e supporto alla valutazione dei rischi. 

 Gestisce, collaborando con il Datore di Lavoro, la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica in tema di radiazioni ionizzanti. 

 Effettua  opportune  ricognizioni  sulle  necessità  di  aggiornamento  del  personale  in  materia  di  sicurezza,  al  fine  di  programmare  adeguatamente  il  calendario  degli 
 interventi formativi, collaborando con l’Unità Formazione. 

 Fornisce  supporto  direttamente  o  tramite  gli  addetti  al  Servizio,  in  materia  di  sicurezza  ai  procedimenti  relativi  all’acquisto  di  beni  e  servizi  e  valuta,  sempre  sotto  tale 
 profilo, su richiesta del competente Servizio della Direzione amministrativa, la pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi. 

 Collabora,  per  quanto  di  pertinenza,  con  il  competente  Servizio  della  Direzione  Amministrativa  nell’ambito  degli  aspetti  attinenti  alla  gestione  e  allo  sviluppo  delle 
 risorse umane. 

 Assicura la presenza sistematica direttamente o tramite gli operatori del Servizio presso le diverse sedi, l’effettuazione di sopralluoghi su tutti i processi, compresi quelli 
 che si effettuano in esterno, il presidio delle prove di evacuazione, anche in coordinamento con gli altri Enti interessati nelle sedi di utilizzo promiscuo. 
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 Configura ed implementa le attività ed i presidi innovativi finalizzati ad una migliore gestione e ad una maggiore tutela dei lavoratori. 

 Pianifica  ed  espleta  audit  finalizzati  ad  implementare  e  a  promuovere  aggiornamento  e  sviluppo  delle  competenze  specifiche  oltre  a  verificare  l’applicazione  delle 
 procedure di sistema. 

 Partecipa al Coordinamento SNPA-SPP collaborando per la redazione di documenti di indirizzo (linee guida, manuali, ecc.). 

 Assicura  l'integrazione  dei  requisiti  del  Sistema  gestione  Qualità  nelle  attività  di  competenza,  promuovendo  il  miglioramento  dei  processi/servizi  in  logica  risk-based 
 thinking. 

 Gestisce  il  personale  direttamente  dipendente.  Assegna  al  personale  direttamente  dipendente  gli  obiettivi  annuali  individuali  e  di  struttura  e  ne  effettua  la  valutazione  ai 
 fini della corresponsione del trattamento economico accessorio. 

 Valuta i fabbisogni di risorse materiali (beni e servizi) per il funzionamento del Servizio, approva atti di acquisto e gestisce il budget assegnato. 

 Attua le misure in materia di prevenzione della corruzione previste dall’Agenzia. 

 Provvede, per quanto riguarda dati, informazioni e documenti di competenza, agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità. 

 Cura lo scambio di informazioni e i rapporti operativi con il Sistema delle Agenzie ambientali nell’ambito di competenza. 

 RELAZIONI INTERNE 

 Direzione tecnica, Direzione amministrativa, Servizi della Direzione generale, Aree, Strutture tematiche, RLS. 

 RELAZIONI ESTERNE 

 Organismi/Enti  europei  competenti,  Enti/Istituti  nazionali,  Università/Enti  di  formazione/Enti  di  ricerca,  SNPA,  professionisti  esterni  con  incarichi  specifici  in  Arpae 
 (medici competenti, esperti qualificati, etc.). 
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