RESPONSABILE SERVIZIO SAFETY – DIREZIONE TECNICA AMA S.P.A.
Profilo ricercato: Dirigente
Contratto di riferimento: Ccnl Utilitalia Federmanager
Durata: a tempo indeterminato
Il profilo professionale richiesto deve supportare il Vertice Aziendale nella
definizione di indirizzi e politiche in materia di protezione aziendale, definendo e
gestendo idonei piani attuativi finalizzati alla tutela del personale. Deve garantire
inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria.
In particolare, deve occuparsi di:
» Assicurare la predisposizione, manutenzione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei documenti in materia di prevenzione e
sicurezza nelle attività di servizio sul territorio e nelle sedi di lavoro,
curandone la diffusione e l’applicazione attraverso l’implementazione di
interventi formati e informativi;
» Assicurare la corretta valutazione dei rischi su input dei Responsabili aziendali
e dei RLS in relazione a nuovi processi produttivi e/o segnalazioni inerenti sedi
fisiche d’impresa;
» Assicurare, relativamente alle attività svolte nelle sedi di lavoro, i controlli
sull’applicazione delle procedure di sicurezza e, in caso di ricorsi avversi,
gestisce i rapporti con le ASL;
» Assicurare tutte le attività relativa alla formazione, informazione e
addestramento del personale in materia di prevenzione e sicurezza;
» Assicurare lo svolgimento di tutti gli adempimenti in merito alla sorveglianza
sanitaria del personale, in conformità al D. Lgs 81/2008 ed alla normativa ad
esso correlata;
» Monitorare le attività, assicurando la regolarità formale e temporale delle visite
ai lavoratori;

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono centr. Dig. (+39) 06 51691
Fax (+39) 06 5193063 – 06 51692540
www.amaroma.it info@amaroma.it
Capitale Sociale € 182.436.916,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale

» Curare la conservazione della documentazione medica e l’invio dei giudizi di
idoneità alle competenti strutture aziendali;
» Supportare la gestione del contenzioso legale nell’ambito del D. Lgs 81/2008 e
malattie professionali.
Il profilo ricercato deve inoltre dimostrare di possedere le capacità di: relazione con
tutte le figure professionali aziendali, problem solving, leadership, negoziazione,
people management, orientamento al risultato e pensiero prospettico.
Requisiti obbligatori richiesti per la Ricerca:
» Possesso di esperienza professionale di almeno 15 anni, maturata, in contesti
analoghi a quello oggetto di ricerca, presso aziende di primaria importanza a
livello nazionale o internazionale;
» Possesso di diploma di Laurea.
Requisiti preferenziali richiesti per la Ricerca:
» Possesso di diploma di Laurea in materie giuridiche, ingegneristiche o
economiche.
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