DIREZIONE GENERALE
AREA EDILIZIA E SICUREZZA
SERVIZIO SICUREZZA

Allegato 4
Criteri per la redazione della graduatoria per la predisposizione dell’elenco del
personale delle “squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo”
I requisiti necessari per presentare la domanda di inserimento nella graduatoria sono i seguenti e
devono essere posseduti tutti al momento della presentazione della domanda:
•
•
•
•
•

formazione antincendio alto rischio (C) o medio (B), in base ai criteri previsti al D.M. 10 marzo
1998, conseguita o aggiornata negli ultimi 3 anni con idoneità tecnica;
formazione primo soccorso, in base ai criteri previsti dal DM 388/03 all. 3 e 4 (corso per aziende
di gruppo A o B), con aggiornamento;
non essere in aspettativa;
qualifica: personale dell’Ateneo;
stato: in servizio attivo.

La graduatoria è formata sulla base del punteggio ottenuto dal possesso di specifici requisiti riportati
nella tabella “Requisiti e Punteggio”.
L’elenco del personale che fa parte delle Squadre è composto dai primi 100 (cento) classificati in
graduatoria a cui viene riconosciuta l’idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente.
La graduatoria, resta attiva per un anno dalla data di pubblicazione con la possibilità di essere scorsa in
caso di rinuncia o esclusione del personale. Il censimento annuale del personale sarà riproposto con
decreto del Direttore Generale.
Il personale afferente a Servizi coinvolti per competenza nell’organizzazione e gestione degli eventi (es.
il RSPP, gli addetti del SPP, URP e Relazioni Pubbliche, Cerimoniale, Direzione Generale, i Servizi
dell’area ASIT. il personale del Servizio Segreteria del Rettore, dei Prorettori e dei Delegati), sarà
inserito nell’elenco su sua richiesta, una volta in possesso dei requisiti minimi previsti sopra riportati,
oltre i cento selezionati, e chiamato a svolgere attività su indicazione dei Responsabili dei Rispettivi
Servizi e consenso del personale. In tal caso il compenso extra riconosciuto sarà relativo alle sole ore
svolte al di fuori del normale orario di servizio dichiarato.

Tabella- Requisiti e Punteggio

Requisito
Corso per addetti antincendio alto rischio (C), con idoneità tecnica e conseguito o
aggiornato negli ultimi 3 anni;
Corso per addetti antincendio o medio (B), con idoneità tecnica e conseguito o
aggiornato negli ultimi 3 anni;
Appartenenza o precedente appartenenza con compiti operativi presso:
corpo nazionale dei VVF volontari, dipartimento di Protezione Civile, Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardie Particolari Giurate, Polizia Municipale, Esercito, servizio volontario il
118, associazioni di primo soccorso, squadre di emergenza o sicurezza;
Corso per addetti al primo soccorso organizzato dall’Università di PD con aggiornamento
Corso per addetti al primo soccorso organizzato da altro ente/struttura/società in base ai
criteri previsti dal DM 388/03 all. 3 (corso per aziende di gruppo A o B) con
aggiornamento;
Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);
Conoscenza di base per la verifica e predisposizione delle apparecchiature informatiche
e audio-video;
A parità di punteggio verrà considerata la minore età anagrafica.
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