
 

DECISIONE – PROG. N° 30/2021 

Approvata il 10 dicembre 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”. 

 
L’anno 2021, il giorno 10 dicembre, alle ore 12,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della 

ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del 

Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la propria Decisione n° 27 del 22/11/2021(“Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2021-2023”); 

CONSIDERATO che nell’ambito dei concorsi pubblici da espletare nel 2021 la selezione indetta per Istruttore 
tecnico cat. C tramite CFL è andata deserta; 

RITENUTO, come già stabilito nella suddetta Decisione n° 27/2021, di bandire un concorso pubblico per un 
posto a tempo indeterminato, integrando i requisiti di partecipazione relativamente ai titoli di studio; 

RICHIAMATO il profilo approvato con Decisione n° 23 del 7/10/2021 e ritenuto di aggiornarlo come da 
Allegato; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, 

DECIDE 

Di modificare il profilo professionale di “Istruttore tecnico” cat. C già approvato con Decisione n° 23 del 
7/10/2021, come da Allegato al presente provvedimento. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 

 

  



 

Allegato alla Decisione dell’Amministratore Unico n° 30/2021 

 

ISTRUTTORE TECNICO (Istruttore Cat. C) 

 

Requisiti culturali 

Diploma di geometra (previgente ordinamento) oppure diploma di perito industriale (per diplomati prima dell'entrata in 

vigore del DPR 88/2010) o diploma di istruzione tecnica a indirizzi “meccanica, meccatronica ed energia”, “elettronica 

ed elettrotecnica”, “costruzioni, ambiente e territorio” (nuovo ordinamento). 

Sono ammessi altresì i titoli equipollenti oppure assorbenti (es. lauree magistrali, triennali, diplomi universitari), con 

indicazione del relativo provvedimento normativo che sancisce la suddetta equipollenza. 

Altri requisiti specifici 

Possesso della patente di guida cat. B o superiore. 

Competenze e funzioni 

L’istruttore tecnico interviene nell’ambito di tre tematiche: la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e 

dell’impiantistica aziendale; la sicurezza sul lavoro; gli appalti di lavori e servizi. 

Manutenzione e gestione impiantistica aziendale: la funzione riguarda il coordinamento delle imprese che si occupano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di gestione degli impianti. Occorre mantenere i contatti con le imprese e 

verificare la corretta tenuta dei documenti tecnico-amministrativi. L’attività prevede anche il coordinamento dell’operaio 

addetto alla manutenzione e la gestione dell’applicativo CBA “manutenzioni” per la registrazione delle richieste dai 

servizi sia verso l’operaio interno sia verso le ditte esterne e la registrazione della chiusura degli interventi una volta evasi. 

Sicurezza sul lavoro: l’operatore dovrà acquisire la posizione di RSPP, previa formazione (a meno che non sia già 

compresa nel suo titolo di studio). Dovrà essere frequentato il corso per RSPP per le aziende con rischio elevato (Codice 

Ateco 873000) come previsto dall’Accordo stato regioni del 7/7/2016 presso un centro di formazione accreditato, 

preferibilmente della provincia, per la durata complessiva di n° 100 ore, nonché dei relativi aggiornamenti periodici. 

Verifica i documenti aziendali finora elaborati e, con l’ausilio dei consulenti incaricati, provvede al loro aggiornamento. 

Gestisce i rapporti con il medico competente e programma la sorveglianza sanitaria e la riunione periodica ex art. 35. 

Tiene aggiornato il piano della formazione in materia di sicurezza e organizza le le prove di evacuazione periodiche. 

Appalti di lavori e servizi: l’operatore dovrà essere in grado di acquisire la funzione di RUP in appalti di lavori e di servizi, 

svolgendo le relative funzioni anche utilizzando le piattaforme messe a disposizione dall’ente e dalla regione. E’ prevista 

la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in materia. 

 

  



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
Castel San Giovanni, lì 10/12/2021 

 

ll Segretario 
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