
 

 

 

 

 

Avviso di selezione per 1 posto a tempo indeterminato di 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: Rif. RSPP 2018 

Milano Ristorazione ha dato l’avvio ad una ricerca di personale per individuare il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, che, riportando all’Amministratore Unico, si occuperà di tutte 
le attività previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolar modo: 

 
• Garantire la realizzazione delle seguenti attività: 

o predisporre la documentazione inerente il SGSL aziendale ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 
81/08 e conforme allo standard aziendale adottato; 

o assicurare la conformità di tutta l’Azienda ai requisiti del D.Lgs. 81/08 individuando le 
priorità e suggerendo gli interventi necessari; 

o monitorare la normativa riguardante gli aspetti legislativi di sicurezza di pertinenza e 
assicurare l’aggiornamento in materia per tutta l’Azienda;  

o garantire il costante aggiornamento delle procedure di competenza; 

• collaborare con le divisioni aziendali interessate per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle attrezzature, degli impianti e dei DPI da acquistare; 

• collaborare con la Direzione Acquisti alla stesura dei capitolati speciali d’appalto per le parti 
inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• collaborare con la Direzione Gestione Operativa al fine di assicurare l’efficienza dei dispositivi 
di sicurezza e contro gli incendi; 

• occuparsi degli aspetti normativi ed autorizzativi dei rifiuti speciali non pericolosi aggiornando 
le divisioni interessate e controllare la corretta compilazione e gestione della specifica 
documentazione; 

• coordinare, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti e con le Società esterne 
specializzate, l’avanzamento dei lavori per la realizzazione di nuovi locali e le ristrutturazioni di 
quelli esistenti ad opera del Comune di Milano; 

• occuparsi, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, di tutti gli aspetti autorizzativi 
relativi all’apertura di nuove unità produttive, con invio della documentazione SCIA allo SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, e la chiusura delle unità, con 
restituzione delle stesse al Comune, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio; 

• collaborare con la Direzione Risorse Umane al costante aggiornamento e realizzazione del 
piano di formazione aziendale in materia di salute e sicurezza, per RLS, lavoratori, preposti, 
dirigenti, addetti alle emergenze. 

  



 

 

 

 

 

Requisiti generali e specifici per l’accesso alla elezione  
Essere in possesso di attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, dei moduli di 
formazione per RSPP A+B comune +C ai sensi dell’accordo stato regioni del 07/07/16 n° 128. 

Esperienza di almeno anni 2 in ruoli di RSPP 

Esperienza di docente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di almeno 4 anni 

Esperienza nel settore della ristorazione dimostrabile attraverso incarichi di RSPP e/o consulenza 
e formazione per aziende del settore (codice ATECO 5629). 
 

Competenze manageriali 
• Agilità nella comprensione delle esigenze del business e nella strutturazione di processi e 

soluzioni coerenti con il rigore del D. Lgs. 81/2008. 

• Attitudine ad una dialettica costruttiva con le altre direzioni aziendali. 

• Elevata capacità decisionale e approccio risolutivo nella gestione delle situazioni di 
emergenza. 

• Solide doti analitiche e capacità di raccordo tra tutti gli interlocutori aziendali. 

• Capacità di definizione e monitoraggio della documentazione e dei vari aspetti e 
adempimenti normativi. 

• Autorevolezza nel proporsi come riferimento per tutti gli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 
81/2008. 

 

Competenze Comunicative 

• Ottime doti di comunicazione verbale, sviluppate in particolar modo nella capacità di 
adattare la comunicazione al proprio interlocutore. 

• Capacità di presentare in modo chiaro idee, progetti e quadri normativi. 

 

Inquadramento 

Quadro CCNL Turismo comparto Pubblici Esercizi, part-time 30 h settimanali. 

 

Motivi di esclusione 

- Accertamento in qualsiasi momento della procedura selettiva della mancanza dei requisiti 
generali e/o specifici richiesti nel presente avviso 

- Mancato rispetto delle modalità di invio della domanda 

- Mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione delle candidature 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Presentazione delle domande 
Milano Ristorazione verrà assistita nella Ricerca del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione, 
dalla Società WYSER. 
Gli interessati, di ambo i sessi (L. 903/77), dovranno presentare la propria candidatura, tramite 
invio di CV, all’indirizzo keti.budai@wyser-search.com, indicando nell’oggetto il riferimento Rif. 
RSPP_2018. 
La selezione avverrà sulla base delle domande pervenute entro e non oltre le ore 24.00 del 
14/11/2018, pena esclusione dalla selezione. 

 

 

Si invitano i candidati a prendere visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. inclusi nuovo GDPR e D. Lgs. 101/2018 al seguente link 

http://www.milanoristorazione.it/privacy/informative/1613-informativa-candidati-lavora-con-noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 5 novembre 2018 
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