
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI E POMPEI - Avviso per selezione figura profes-
sionale per l’incarico di “Responsabile della gestione rischio amianto - R.R.A.”

Si rende nota l’esigenza di acquisire una specifica prestazione professionale per l’incarico di responsabile
della gestione del rischio amianto e per la redazione dei protocolli operativi generali per le attivita’ di custodia,
manutenzione e bonifica materiali contenenti amianto cosi’ come previsto dall’art. 4 DEL D.M. 06/09/94. Speci-
fica attività connessa con l’incarico. Incarico Responsabile della Gestione Rischio Amianto. Elenco Servizi: 1)
Incarico biennale come Responsabile del Rischio Amianto (R.R.A.) ex art. 4 del Dm 06/09/94; 2) Programma di
valutazione e controllo e redazione dei protocolli operativi per le attività di custodia, manutenzione e valutazio-
ne dello stato di conservazione dei Materiali contenenti Amianto (M.C.A.) presenti negli immobili di proprietà
della soprintendenza siti nei comuni a sud dell’area metropolitana di Napoli (Ercolano, Torre Annunziata,
Pompei, Castellammare di Stabia, Boscoreale) e nelle relative aree archeologiche; 3) Compiti di controllo e co-
ordinamento di tutte le attività manutentive e di bonifica di Materiali contenenti Amianto; 4) Sopralluoghi e ve-
rifiche periodiche dello stato di conservazione dei M.C.A. in matrice compatta; 5) Consulenza e aggiornamento
nel settore Amianto e Coordinamento dei Lavori in caso di bonifica dei M.C.A.; 6) Adempimenti del Censi-
mento Regionale Amianto: art. 10 Legge 257/92; Sono escluse le eventuali analisi massive e campionamenti am-
bientali indoor e outdoor. Compenso professionale.

Il compenso annuo per l’incarico di R.R.A. (comprensivo degli adempimenti di cui al Censimento Regio-
nale Amianto) è di E 23.256,00 comprensivo di cassa previdenziale e I.V.A. 20%. Requisiti per la partecipazio-
ne. Diplomati e laureati in materie tecniche con esperienza documentata nel campo della prevenzione dal
rischio amianto. Saranno preferiti coloro che sono in possesso dell’abilitazione regionale, livello gestionale, pre-
vista al c.7 dell’art. 10 del D.P.R. 08/08/94; L’incarico verrà conferito sulla base del curriculum presentato. De-
terminazione dei criteri di valutazione dei curriculum fino a 30 Punti: per i soggetti che per l’attribuzione
dell’abilitazione regionale sopra citata hanno frequentato il corso preparatorio; per i soggetti che hanno parteci-
pato a corsi di formazione diversi con programma similare, dedicato alla specifica attività; fino a 30 punti: per i
soggetti che hanno maturato una esperienza sia diretta che formativa generale per il rischio specifico Amianto,
nel corso di attività analitica, ispettiva, di gestione di impianti od edifici; fino a 30 punti: per i soggetti che hanno
già svolto o stanno svolgendo incarichi analoghi di R.R.A. fino a 10 punti: per i soggetti che hanno svolto attività
connesse sempre con il rischio Amianto e non contemplate nei punti precedenti. Modalità di partecipazione.

I soggetti interessati possono presentare istanza volta a conseguire l’incarico di cui al presente Bando entro
le ore 12 del 06.06.08 tramite servizio postale o recapitata a mano presso l’ufficio protocollo e indirizzata alla
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei Servizio V, Via Villa dei Misteri 2, 80045
Pompei (NA). La documentazione da presentare è la seguente: richiesta di partecipazione in carta semplice;
eventuale fotocopia dell’attestazione di abilitazione o autodichiarazione debitamente firmata con allegata foto-
copia di un documento d’identità in corso di validità; Il Curriculum professionale specifico firmato - la mancan-
za del quale è a pena di esclusione. La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in un plico sigillato
e dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Selezione per affidamento incarico di responsabile rischio
amianto” L’invio del plico avverrà a esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto della documentazione
presentata in modo difforme da quanto richiesto e, a tal riguardo, i concorrenti, i cui documenti risultino irrego-
lari o incompleti, non saranno ammessi a concorrere. Ulteriori informazioni.

Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo della Soprintendenza, sul sito della stessa www.pompeiisi-
tes.org, sul BURC e sull’edizione locale del “Corriere del Mezzogiorno”. Eventuali informazioni amministrati-
ve potranno essere richieste al numero telefonico 081-8575353, Faef dir. Vincenzo Formisano. Resp. del Proc.:
Prof Guzzo Pietro Giovanni. Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste al numero telefonico
081 8575426 assistente tecnico Nastri Alfredo.

La Responsabile Del Servizio V
Dott.ssa Carmela Piemontino
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