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“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI 
ESPERTI  NEL SETTORE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E 
DOCENZA” – CUP: E13D13000110001 
  
Art.1 - PREMESSA  
L’ACEM Molise, in riferimento al Progetto “ImpresainForma” volto all’offerta di 
servizi integrati per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, intende procedere alla formazione di una Long List di esperti del settore  
nell’ambito della quale individuare di volta in volta, in rapporto alle necessità ed 
esigenze del Progetto suddetto, le figure tecniche e specialistiche più adeguate, sulla 
base di criteri di corrispondenza professionale, da impiegare nell’attuazione delle 
seguenti attività di: 

- Check-up aziendale: eseguire un’indagine preliminare in azienda con lo scopo 
di conoscerne la realtà in materia di sicurezza, formulare una diagnosi e 
prendere decisioni adeguate alla risoluzione delle carenze riscontrate 
(consulente); 

- Temporary Safety Manager: affidare la gestione della sicurezza di 
un’impresa ad un manager altamente qualificato e motivato che spinga 
l’azienda ogni giorno a crescere e migliorare (consulente); 

- Assistenza e accompagnamento: offrire un servizio di consulenza alle aziende 
per adempiere ad ogni indicazione di legge riguardante la sicurezza sul lavoro, 
e provvedere a quanto necessario per la prevenzione dei rischi, la tutela 
dell’incolumità e della salute (consulente); 

- Implementazione sistemi di gestione: attivare nelle aziende un sistema di 
gestione SGSL, in conformità alla norma internazionale specifica OSHAS 
18001:2007 e alle linee di indirizzo INAIL (consulente); 

- Adozione di procedure standardizzate: accompagnare i datori di lavoro nella 
redazione di un DVR secondo le procedure standardizzate che consenta di 
operare in maniera semplice e guidata e mettersi al riparo da qualsiasi 
contestazione (consulente); 

- Docenze nei percorsi formativi in aula (docente); 
- Istruttori nei percorsi formativi in outdoor  (istruttori); 

 
Art. 2 – PROFILI PROFESSIONALI 
La Long List di esperti concerne i seguenti profili: 
1. Diploma di istruzione secondaria superiore; 
2. Laurea in materie tecniche; 
3. Laurea in materie giuridiche; 
4. Laurea in materie economiche ed equipollenti; 
5. Laurea in tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro. 
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Art.3 - REQUISITI PER L’INSERIMENTO   
Ai fini dell’iscrizione alla lista, i candidati dovranno essere in possesso di requisiti di 
carattere generale e di carattere specifico. 

- Requisiti di carattere generale: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
e) assenza di ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.163 e s.m.i, comma 1, lettere b) e c). 
 

- Requisiti di carattere specifico: 
a)  diploma di istruzione secondaria superiore o Laurea (triennale, vecchio 

ordinamento, specialistica o magistrale); 
b) esperienza nel campo della sicurezza; 
c) per i servizi di formazione possesso dei requisiti di cui:  

- al D.M.  del 06.03.2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per 
la salute e sicurezza sul lavoro”;  

- all’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, relativo 
alla formazione “Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione 
ponteggi”;  

- all’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012, relativo 
alla formazione “Operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro”. 

 
I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti suddetti mediante dichiarazione 
sostitutiva di cui all’ “allegato “A” Domanda di inserimento”. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al 
presente avviso. 
 
I soggetti idonei saranno iscritti in una Long List. 
La costituzione dell’elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere 
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito ma semplicemente individua i soggetti che hanno i 
requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata. 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un 
incarico di consulenza o di docenza dall’Acem. 
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L'eventuale affidamento di incarico agli esperti in nessun caso potrà essere 
considerato come svolta alle dipendenze dell’Acem, e non potrà configurare rapporto 
di lavoro subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto giuridico, nè alcuna pretesa 
giuridica ed economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da 
parte dei soggetti proponenti e/o selezionati nei confronti dell’Acem. 
Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
4.1 Per iscriversi alla Lista, è condizione necessaria che i candidati presentino la 
documentazione di all’art.5 , a pena di esclusione, in un plico idoneamente sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
Sul plico, contenente la documentazione, oltre all’intestazione e l’indirizzo del 
mittente dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI 
ESPERTI  NEL SETTORE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E 
DOCENZA”.  
 
4.2 Il plico, indirizzato all’ACEM, via Cavour, 12/A 86100 Campobasso (CB), dovrà 
pervenire, pena l’inammissibilità della domanda, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, entro le ore 13.00 del giorno 13/10/2014; sarà altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio al medesimo (che 
ne rilascerà apposita ricevuta), tutti i giorni , escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00. 
 
4.3 L’Acem declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande, 
dipendente dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione del plico da parte 
dell’Acem. 
 
Art.5 – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER L’AMMISSIONE  
Devono essere compilati ed inviati i documenti di seguito descritti: 
- “Allegato “A” Domanda di inserimento” datata e sottoscritta dal candidato; 
- Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, corredato da 
documentazione di supporto selezionata dal candidato medesimo, che evidenzi le 
esperienze precedenti maturate nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e da 
documentazione relativa a titoli, attestati, certificazioni, ecc. ritenuti dal candidato 
rilevanti ai fini della selezione;  
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
Art. 6 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
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Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nella Long List, 
l’istruttoria e la valutazione delle candidature sono effettuate da apposita 
Commissione composta dal Presidente dell’Acem, dal Vicepresidente e dal Direttore. 
Costituiscono motivo di esclusione delle candidature: 

- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso; 
- la mancanza di uno dei documenti da inviare per l’ammissione; 
- la mancanza della sottoscrizione di uno o più documenti da inviare;  
- l’incompletezza o difformità delle informazioni contenute nel curriculum vitae; 
- la mancata dicitura sul plico contenente la documentazione di cui all’art. 4; 
- la presentazione della documentazione oltre i termini previsti; 

 
Art. 7 CONTROLLI 
L’Acem si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle 
informazioni, contenute nel curriculum prodotto, anche con richiesta dell’interessato 
della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
Art. 8 – FORMAZIONE DELLA LONG LIST 
A conclusione della fase istruttoria e di valutazione dell’ammissibilità delle domande, 
la Long List sarà pubblicata sul sito www.acem.molise.it 
Nei casi di esclusione l’Acem provvede a comunicare ai candidati, per i quali 
l’istruttoria e la valutazione hanno avuto esito negativo, le motivazioni 
dell’esclusione. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei 
termini di legge. 
Si chiarisce che la costituzione della Lista non prevede la predisposizione di 
graduatorie e l’inserimento in essa non fa maturare, in alcun caso, diritti, 
pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. 
Non sussiste infatti obbligo, per la Società di avvalersi delle prestazioni professionali 
degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di 
tutti gli iscritti. 
 
Art. 9 – DURATA DELLA  LONG LIST 
La Long List oggetto del presente avviso avrà validità annuale a partire dalla sua 
pubblicazione. 
 
Art. 10 – CANCELLAZIONE DALLA LONG LIST 
L’Acem si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto 
dichiarato nell’istanza di ammissione e/o nei curricula, pena esclusione in caso di 
accertamento di false dichiarazioni.  
Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 
dell’incarico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato 
immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci 
rese, secondo le vigenti norme di legge. 
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La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti, inoltre, sarà effettuata d’ufficio nel 
caso: 
− si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da ogni 
singolo soggetto beneficiario; 
− di volontà da parte dell’interessato; 
− di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto da uno o 
più soggetti beneficiari. 
 
 
 
Art. 11 – UTILIZZO DELLA LONG LIST 
Ogni qual volta l’Acem maturi l’esigenza di attivare collaborazioni esterne, in 
relazione alle attività da svolgere, procederà all’individuazione di esperti inseriti nella 
lista secondo la seguente procedura: 
a) individuazione del profilo professionale di interesse in relazione all’incarico da 
conferire; 
b) analisi comparativa dei curricula degli iscritti secondo i seguenti criteri: 
- corrispondenza tra esperienza professionale pregressa e contenuto dell’incarico da 
conferire; 
- titoli ed esperienze professionali acquisite. 
 
Art. 12 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico è conferito con provvedimento del Presidente dell’Acem ed è peraltro 
subordinato all’accettazione da parte dell’esperto individuato e al rilascio da parte del 
medesimo di apposita dichiarazione attestante la insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità rispetto all’incarico da conferire. 
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto del criterio della pertinenza della 
competenza rispetto all’oggetto dell’incarico. 
La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per iscritto agli interessati i 
quali sono chiamati a sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera professionale, 
in cui sono disciplinati, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, le modalità specifiche di 
realizzazione e di verifica delle prestazioni, il luogo in cui viene svolta la 
collaborazione, la durata della stessa.  
Il conferimento dell’incarico di consulenza o docenza non darà luogo in alcun modo a 
rapporti di lavoro subordinato. 
L'eventuale compenso è condizionato all'approvazione del progetto, in base al bando 
al quale si partecipa, pertanto, nessuna pretesa giuridica ed economica, neanche a 
titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei soggetti proponenti e/o 
selezionati nei confronti dell’Acem. 
 
Art. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY 
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Ai senti del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa 
che: 
− il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente 
alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 
professionale; 
− il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Acem Molise, con sede in Campobasso in 
Via Cavour 12/A, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 
− i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati 
o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o 
affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e 
l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta 
il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico; 
− all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 
“Codice in materia di dati personali”. 
 
Art. 14 – INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet 
dell’Acem Molise www.acem.molise.it. 
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative 
eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso devono 
essere inoltrate per iscritto al seguente indirizzo e-mail: info@acem.molise.it  
Le risposte ai chiarimenti pervenuti sono trasmesse sempre via mail ai richiedenti. 
 
Art. 15 – ALLEGATI 
Il presente Avviso si compone di n. 1 allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
Art.16 – FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Campobasso. 
 
 
Campobasso, 3 ottobre 2014 

Il Presidente 
(geom. Corrado Di Niro) 


