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Oggetto : Avviso per acquisire professionalità per eventuale conferimento di incarichi           
libero professionali. 
 
 
Il Consorzio Metis intende acquisire, mediante la pubblicazione del presente Avviso,           
disponibilità di professionisti a svolgere incarichi libero – professionali. 
Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere ad          
esigenze di integrazione delle risorse già strutturate per specifici bisogni          
prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali o ancora per la            
realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca. 
 
Il profilo professionale (Profilo C) ricercato ha le seguenti caratteristiche : 

● Esperienza minima 
○ 2 anni, nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro almeno biennale           

o in contesti di libera professione o in contesti di dipendente a servizio             
della struttura Servizio Prevenzione e Protezione. E’ richiesta un ottima          
conoscenza delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente; 

● Requisiti minimi 
○ Laurea triennale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento in una          

delle seguenti discipline: Ingegneria della sicurezza, Ingegneria civile        
e/o ambientale, Ingegneria dei trasporti , Ingegneria meccanica ,         
Ingegneria elettronica, Ingegneria elettrotecnica o equipollenti. 

● Completano il profilo l’ottima conoscenza del pacchetto Ms Office e di           
Autocad. 

● Costituiscono titolo preferenziale esperienza nell’ambito della prevenzione       
incendi ed essere professionista antincendio abilitato ai sensi della L.81/2008. 

 
 
Sono oggetto di incarico le attività di ASPP all’interno della U.O.C. Servizio            
prevenzione e Protezione presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e          
per conto dell’Università degli studi di Firenze per l’area del Campus Careggi.            
Nell’ambito di tale incarico potranno essere svolte le seguenti attività: 
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✔ Stesura documenti di Valutazione dei Rischi per l’area del Campus Careggi;  
✔ Stesura di DUVRI in stretta collaborazione con i Responsabili aziendali per           

l’esecuzione dei contratti;  
✔ Partecipazione a riunioni e sopralluoghi per verifiche sull’avanzamento di         

cantieri e per analisi delle interferenze specifiche al fine di ridurre gli impatti             
strutturali, impiantistici, tecnologici, ambientali e organizzativi della       
cantieristica all’interno dell’area del Campus Careggi; 

✔ Sopralluoghi per controlli materiali contenenti amianto e collaborazione alla         
redazione di elaborati per progetti di bonifica amianto; 

✔ Studio ed elaborazione dei piani di emergenza antincendio con         
aggiornamento degli stessi in base all’evoluzione strutturale dei padiglioni; 

✔ Coordinamento con gli enti competenti in materia di lotta antincendio; 
✔ Studio della segnaletica di sicurezza, definizione progettuale e definizione         

delle planimetrie indicanti vie di esodo e presidi antincendio con          
aggiornamento in base all’evoluzione strutturale della AOUC; 

✔ Analisi degli eventi non desiderati con l’elaborazione dei relativi report; 
✔ Informazione formazione addestramento sui rischi aziendali con particolare        

riguardo per il rischio incendio; 
✔ Collaborazione con le altre strutture aziendali sulle tematiche della sicurezza          

e salute sui luoghi di lavoro; 
✔ Esecuzione e gestione monitoraggio/campionamenti ambientali (polveri,      

amianto, microclima, agenti fisici) necessari per il processo di valutazione dei           
rischi occupazionali ed interferenti; 

✔ Collaborazione al conseguimento dei requisiti per l’accreditamento ed altre         
certificazioni aziendali. 

 
Ove pertinente, l’Azienda, nelle valutazioni curriculari, terrà conto prioritariamente         
delle esperienze sia formative che professionali negli specifici settori di attività           
descritti. 

Nei casi in cui non vi siano candidature di professionisti con formazione o esperienza              
corrispondenti alle necessità aziendali o tutte le volte in cui si ritenga di voler              
acquisire specifiche competenze professionali o curriculari Il Consorzio si riserva di           
predisporre appositi avvisi. 

Le candidature saranno trattate come mere dichiarazioni di disponibilità e non           
determineranno alcun vincolo o onere per il Consorzio. 

Il presente avviso avrà durata annuale a decorrere dalla data di pubblicazione. Le             
candidature dovranno essere inviate attraverso il modulo pubblicato sul sito internet           
del Consorzio, Sezione Opportunità, e inviando tutti i documenti specificati all’interno           
del modulo, all’indirizzo metis@pec.consorziometis.it.  
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Saranno prese in considerazione solo le candidature inviate secondo la procedura           
descritta sul sito del Consorzio Metis alla pagina        
https://www.consorziometis.it/home/opportunità. 

Il Professionista che diventi titolare dell'incarico sarà tenuto a presentare          
un’adeguata polizza assicurativa per gli infortuni ed un’altra per la copertura di danni             
a cose e/o a persone derivanti dall'espletamento delle prestazioni. 
Al momento della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare la non titolarità di             
rapporti di lavoro subordinato con enti pubblici o privati, neppure in posizione di             
aspettativa senza assegni. 
 
Cordiali Saluti 
 

Dott. Walter Volpi 
Amministratore Unico Consorzio Metis 
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All’Ufficio Personale 

 Consorzio Metis  

Via Cosimo Ridolfi, 6 

                                                                            Pisa ITA 56124 

  

La presente domanda di partecipazione dovrà essere allegata nell’apposita sezione          

del modulo di presentazione della candidatura. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… 

dopo aver visionato l’avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale conferimento          

di incarichi libero professionali presso il Consorzio Metis prot. 937 del 27.6.2019,            

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento di           

incarico libero professionale nel profilo di      

…………………………………..……………………………………………………………... 
(indicare la lettera corrispondente all’area di interesse) 

  

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

  

  

DICHIARA 

  

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste          

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni non             

veritiere: 

● di essere nato/a………………………...…..il………………………………; 

● di risiedere attualmente a………………………..cap………………...in    

via…………………………………………………………….n°……….; 

● n. di telefono…………………………………………………………….; 
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● mail………………………… indirizzo  

P.E.C………………………………...; 

● codice fiscale…………………………………………………………....; 

● partita iva ………………………………………………………………..; 

● di avere cittadinanza…………………………………………………....; 

● di non avere conflitto di interessi con il Consorzio Metis; 

● di non avere rapporti di impiego con enti pubblici o privati e di rapporti              

di lavoro in regime di convenzione con il S.S.N. salvo nei casi            

espressamente consentiti dalle normative di settore; 

● di non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge,             

la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

● di non avere riportato condanne penali o procedimenti pendenti; 

● di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il           

collocamento a riposo. 

 

Relativamente alla formazione ed alle esperienze professionali DICHIARA 

inoltre: 

● di essere in possesso del Diploma di laurea in………………………. 

conseguito in data……………………...presso l’Università degli Studi 

di…………………................................ a seguito di corso della durata 

di…………..anni; 

● di essere iscritto all’Ordine professionale …………………………. (ove 

previsto) nella provincia di………………………………..al n°…...a 

decorrere dal……............; 

● di essere in possesso del Diploma di Specializzazione 

in……………………………………………conseguito in 
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data……………… presso l’Università degli Studi 

di…………………............. a seguito di corso della durata di……anni; 

● di essere in possesso del Diploma di scuola media secondaria 

……………………………………………conseguito in data……………… 

presso ………………….............  della durata di……anni; 

● di aver svolto e/o svolgere attualmente le seguenti attività professionali 

(1) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

● di possedere i seguenti ulteriori titoli:      

……………………………………………………..……………………………

……………………………………… 

● di accettare tutte le indicazioni dell’avviso e di dare espresso assenso           

al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della         

procedura e degli adempimenti conseguenti; 

● che le copie dei seguenti documenti allegati sono conformi all’originale          

in mio possesso: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 
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(1) specificare il tipo di attività, la tipologia contrattuale, la sede di            

espletamento completa, nonché la data di inizio e cessazione del          

rapporto. 
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Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

● di prendere atto infine che la presente istanza costituisce mera          

dichiarazione di disponibilità e che il Consorzio Metis procederà ad          

esaminarla e inserirla in procedura comparativa soltanto in caso di          

effettiva necessità 

● di essere a conoscenza che l’eventuale assegnazione dell’incarico non         

comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con il          

Consorzio Metis. 

  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 ed in relazione ai dati di             

cui il Consorzio Metis entra in possesso, si informa il professionista che il             

trattamento dei dati, anche particolari, forniti in sede di candidatura, è           

finalizzato nel rispetto dei principi di liceità correttezza, trasparenza,         

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5 par. 1 del GDPR,            

unicamente alla costituzione e gestione del rapporto contrattuale, ai fini fiscali,           

nonché a quanto stabilito dalle leggi, contratto e/o regolamenti.I dati potranno           

essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici, ivi compresi            

dispositivi portatili,saranno conservati per il periodo di durata del contratto e           

successivamente, per il tempo in cui il Consorzio sia soggetto a obblighi di             

conservazione per finalità fiscali, di trasparenza o per altre finalità previste da            

norme di legge o regolamento. Al professionista sono riconosciuti i diritti di cui             

agli artt. 15,16,17,18,19 e 21 del GDPR. In particolare viene riconosciuto il            

diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica,             

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in          
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violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per uno dei motivi             

legittimi previsti dall’art. 18 Regolamento Europeo 679/2016, revocare il         

consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati          

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso           

prestato prima della revoca, di opporsi al trattamento dei dati personali, fermo            

quanto previsto con riguardo alla necessità del conferimento dei dati per la            

conclusione del contratto e l’instaurazione del rapporto professionale con il          

Consorzio. Titolare del trattamento è il Consorzio Metis con sede in via Ridolfi             

n. 6 , Pisa. Responsabile della protezione dei dati è l’Amministratore Unico,            

Dott. Walter Volpi, via Cosimo Ridolfi n. 6, Pisa, tel. 050 572761. L’esercizio             

dei diritti di cui sopra può essere esercitato inviando una mail al Responsabile             

della Protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica          

privacy@consorziometis.it. Il professionista nella qualità di interessato al        

trattamento ha il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo             

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

  

  

Data………………………… 

Firma………………………………….. 
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