
 

 

 

 

 

 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 

Area Tecnica e della Conservazione 

 

OGGETTO: Atto di interpello interno per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP).  

 

ATTO DI INTERPELLO INTERNO 

 

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento agli artt. da 31 a 35 (Servizio di 

protezione e prevenzione) del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii; 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 626/94 modificato ed integrato dal D.Lgs. 81/08 prevede, tra gli obblighi imposti 

al datore di lavoro, anche quello relativo alla individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP); 

 

CONSIDERATA la necessità di designare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 9 

aprile 2008  n. 8, e ss.mm.ii, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) connesso alle sedi, 

uffici e centri visita dell' Ente Parco dei Nebrodi; 

 

CONSIDERATO altresì che per l’individuazione di questo profilo professionale necessita ricorrere a 

selezione mediante evidenza pubblica dovendone accertare le competenze secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii. volto a verificare la disponibilità di personale interno dell’Ente Parco dei Nebrodi; 

 

Per quanto sopra, si indice il presente atto di interpello per la selezione, fra il personale di ruolo interno 

dell'Ente Parco dei Nebrodi, di un soggetto per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di cui art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza all’Ente Parco dei Nebrodi, corredata dei requisiti 

previsti dal ruolo da ricoprire secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, trasmessa a mezzo e-mail ordinaria 

all’indirizzo PEC info@pecparcodeinebrodi.it entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di 

interpello all’albo pretorio dell’Ente nonché nella parte avvisi del sito web del Parco dei Nebrodi al link 

www.parcodeinebrodi.it. 

L'oggetto della domanda dovrà riportare la seguente dicitura: "Atto di interpello interno per l'affidamento 

dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)". 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.B. n. 3 - Funz. Dir. Geometra Calogero 

Blogna. 

 

Sant'Agata  Militello 21.08.2020 

Il Direttore 

Dott. Filippo Testagrossa 
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