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Avviso pubblico di ricognizione interna per  un incarico di esperto in “rischio biologico” da svolgersi 
presso questa Università . 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO che fra gli obiettivi strategici, oltre che di obbligo normativo, dell’Ateneo assume particolare 
rilevanza il consolidamento e lo sviluppo delle valutazioni riguardanti la prevenzione e valutazione del 
rischio e fra questi del rischio biologico ed il potenziamento delle attività strumentali;  

CONSIDERATO che i processi relativi alla prevenzione e sicurezza  sono svoltipresso il servizio prevenzione e 
protezione  in coordinazione con  le strutture decentrate;  

CONSIDERATO che la gestione delle attività coinvolte nei processi sopra indicati richiede personale in 
possesso di specifiche professionalità, abilità e conoscenze;  

RILEVATO che allo stato attuale, per cessazione di previgenti rapporti, è carente in Ateneo la funzione di 
rilevazione del rischio biologico (artt. 266 e seguenti del d lgs 81/2008); 

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico), in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto 554/41758 in data 30/3/2015 con cui viene conferito al dr. Gabriele Gentilini l’incarico per 
il supportoagli obiettivi della prevenzione e sicurezza; 

PRESO ATTO della necessità di dare avvio ad una ricognizione delle competenze –presenti ma non ancora 
censite – possedute dal personale dell’Ateneo che potrebbero, all’occorrenza, essere utilmente impiegate 
in questo ambito;  

VALUTATA la necessità di optare per  una ricognizione interna  rivolta a tutto il personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze, per l’individuazione di professionalità in possesso di conoscenze e 
competenze  per lo svolgimento, in qualità di esperto in “rischio biologico”, delle attività rientranti nelle 
competenze dell’Ateneo in base al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  

RITENUTO pertanto di approvare l’avviso indicante i requisiti richiesti per la partecipazione alle funzioni da 
svolgere; 
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DECRETA 

Di indire una procedura di ricognizione interna a tutto il personale per  un incarico di esperto in “rischio 
biologico” da svolgersi presso questa Università, secondo l’avviso di cui all’allegato 1. 
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Allegato 1 

 

 

Avviso pubblico di ricognizione interna per  un incarico di esperto in “rischio biologico” da svolgersi 
presso questa Università . 

 

Articolo 1 - Indizione e descrizione 

E’ indetta una procedura di ricognizione interna, rivolta a tutto il personale in servizio presso l’Università 
degli Studi di Firenze, per l’individuazione di professionalità in possesso di conoscenze e competenze per lo 
svolgimento, in qualità di espertoin “rischio biologico”,  dei compiti  rientranti nelle competenze 
dell’Ateneo in base al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
La presente procedura di ricognizione interna è intesa ad individuare un soggetto disponibile ad assumere 
un incarico per lo svolgimento dei seguenti compiti:  
a) testo unico rilevazione del rischio biologico;  
b) individuazione delle misure a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  
c) individuazione dei fattori di rischio biologico e delle interferenze con gli altri rischi;  
d) programmazione degli interventi a fronte di un rischio biologico accertato;  
e) dispositivi individuali di protezione rispetto al rischio biologico;  
f) messa a punto delle misure di protezione del lavoratore nei laboratori di ricerca;  
g) messa a punto delle misure di protezione dello studente e degli addetti nei laboratori didattici;  
h) biomarkers;  
i) adozione delle tecniche e tecniche emergenti per la valutazione dei danni d’organo connessi con 
patologie microbiologiche. 
L’esperto in rischio biologico è coordinato e collabora con i medici competenti incaricati, con i Medici specialisti  e con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  
 
 
Articolo 2  - Competenze e conoscenze 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura il personale in servizio presso l’Università degli Studi di 
Firenze, che risulti in possesso delle seguenti competenze e conoscenze:  
- Laurea in Biotecnologie o Medicina e Chirurgia o Scienze Biologiche 
- Iscrizione all’Albo professionale,  
- Esperienza professionale nelle Pubbliche Amministrazioni e/o Privati,  
- Pubblicazioni attinenti all’incarico,  
- possesso di partecipazione a corsi specifici sulla sicurezza. 
 

Articolo 3 –Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda  

E’ ammesso a partecipare alla procedura tutto il personale  in servizio presso l’Università degli Studi di 
Firenze. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo sono ammessi  i dipendenti  con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenente alle categorie D o EP. 
Il personale in possesso dei requisiti di cui sopra e delle competenze di cui al precedente art. 2 può 
presentare un’apposita richiesta indirizzata al responsabile del procedimento, alla quale dovrà 
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obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae nonché ogni eventuale documentazione 
ritenuta utile ai fini della valutazione, entro il 28/12/2015, ed inoltrandola esclusivamente per e-mail 
all’indirizzo: org.mobilita@unifi.it.I  curricula pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione. 
 
L’invio deve avvenire esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica UNIFI pena la non validità 
della stessa. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere specificato “Procedura  ricognizione interna per  un 
incarico di esperto in “rischio biologico” da svolgersi presso l’Università degli Studi di Firenze”. 
 

Articolo 4- Inserimento nella banca dati  

L’Amministrazione valuterà i curricula presentati dal personale al fine di verificare la loro compatibilità con 
il profilo richiesto, riservandosi la facoltà di effettuare un colloquio teso ad accertare quanto dichiarato. Se 
il curriculum verrà considerato idoneo il candidato sarà inserito in un apposito elenco di personale da cui 
l’amministrazione si riserva di attingere per le esigenze relative all’implementazione dei processi relativi a 
quanto indicato nell’art. 1.  

 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali  

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione e con il curriculum saranno trattati per le 
finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003. In qualsiasi momento gli 
interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali).  

Articolo 6 – Unità Organizzativa competente e Responsabile del procedimento  

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l’Ufficio 
Programmazione e Mobilità, sito in Piazza S. Marco 4 – 50121 FIRENZE, telefono: 055 2757610 - fax 055 
2756330 – email: org.mobilita@unifi.it. Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile 
dell’area servizi patrimoniale e logistici dr. Gabriele Gentilini.  

Articolo 7 - Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e consultabile sul 
sito web dell’Ateneo, all’indirizzo uente:http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-

selezioni-riservate-al-personale-interno.html, dove verrà pubblicato anche l’esito della procedura. Tutte le 
informazioni, le modifiche, le integrazioni e le comunicazioni relative al presente avviso, verranno 
pubblicate nella medesima pagina web dell’Ateneo nonché comunicate ai candidati. 

 Firenze, __  10/12/2015________ 

 F.to IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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