Dipartimento Area Tecnica

AVVISO INTERNO AL PERSONALE ATS – ATTIVITA’ TECNICHE febbraio 2019
Si informa che la ATS deve realizzare diversi lavori presso le proprie strutture, come da allegato elenco;
allo scopo intende verificare la possibilità di individuare tra i propri dipendenti le figure a cui poter affidare
lo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla attuazione degli interventi, in prevalenza:
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, redazione pratiche antincendio.
Il presente avviso è rivolto al personale con idoneo inquadramento contrattuale (Dirigenti, Collaboratori,
Assistenti) in possesso dei requisiti previsti per le specifiche attività dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.Lgs.
81/08 e s.m.i, linee guida ANAC n.1 e n.3 e dalla normativa vigente.
Le attività saranno da svolgere in orario di lavoro, unitamente alle attività già in capo al dipendente.
Per le attività o per le parti di esse che siano ricomprese nell’elenco di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., potranno essere erogati gli incentivi, entro i limiti e con le modalità che saranno previste nel
relativo Regolamento Aziendale.
I dipendenti interessati dovranno trasmettere, dalla propria mail aziendale alla mail
dipartimento.areatecnica@atssardegna.it e sc.progettazione.llpp@atssardegna.it, una nota di riscontro,
utilizzando i moduli allegati al presente avviso, ad oggetto: RISCONTRO AVVISO INTERNO ATTIVITA’
TECNICHE febbraio 2019, nella quale venga individuato l’Intervento (numero identificativo e
denominazione) e l’insieme delle attività tecniche per cui ci si propone (di norma non si prevede la
valutazione di disponibilità parziali in quanto la frammentazione delle attività comporta diverse criticità):
1) progettazione nelle tre fasi, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e redazione
pratiche antincendio progettuali
ovvero
2) direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione asseverazioni
antincendio e predisposizione SCIA
È inoltre possibile proporsi per la sola redazione delle pratiche antincendio ( progetti, SCIA … ), relative
ai presidi ATS soggetti al controllo da parte dei VVF.
dovrà essere inoltre allegato:
-

Curriculum formativo professionale, sottoscritto in forma di dichiarazione con allegata
fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità ove non firmato
digitalmente, con particolare riferimento ad attività professionali svolte e al possesso di tutti
i requisiti previsti dalla normativa vigente

-

Autorizzazione da parte del Direttore della Struttura cui è assegnato il dipendente, che con
l’autorizzazione dichiara che il carico di lavoro del dipendente gli consente di poter espletare
l’ulteriore incarico con le tempistiche necessarie e che tale circostanza non verrà meno per
tutta la durata dell’incarico.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul sito web dell’ATS.
La valutazione delle manifestazioni pervenute sarà effettuata dal Direttore del Dipartimento Area
Tecnica, con il supporto del Direttore della SC Area Tecnica ovvero della SC progettazione LLPP
competente e del RUP dell’intervento, sulla base del curriculum, con riserva di procedere anche ad un
colloquio individuale.
L’Amministrazione potrà comunque affidare le attività tecniche ai propri dipendenti, in possesso dei
requisiti necessari, anche ove gli stessi non abbiano dato riscontro al presente avviso.
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