
 

INFRATRASPORTI.TO S.R.L 

www.infrato.it 

Sede legale: Corso Novara 96, 10153 Torino 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE RSPP  

 
Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”), è società interamente partecipata dal Comune di Torino 

secondo il modello in house providing, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino 

nonché incaricata della progettazione definitiva della Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino, che 

svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e 

sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle 

merci. 

Nel contesto di realizzazione delle nuove attività, in un’ottica di miglioramento continuo del servizio, Infra.To 

RICERCA 

un «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» «RSPP» ai sensi del D.Lgs.81/08 per coordinare 

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Attività: il consulente si occuperà di svolgere le attività previste dalla normativa inerente alla sicurezza sul 
lavoro. La risorsa collaborerà con l’Ufficio Risorse Umane, l’Ufficio Legale e l’ufficio AFC. 
In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consulente deve:  
 

• Collaborare con il Datore di Lavoro alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi DVR; 

• Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare le misure di sicurezza 

e la salubrità degli ambienti di lavoro, rispettando la vigente normativa;  

• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

• Prendere parte a tutte le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che 

interessino l’azienda o l’unità produttiva 

Durata: 3 anni  

Compenso: € 5.000,00/anno. 

Requisiti: conoscenza della materia e svolgimento di servizi analoghi 

Requisiti preferenziali: servizi analoghi svolto presso altre società di diritto pubblico o private a 

partecipazione pubblica nell’ultimo quinquennio 

Sono inoltre richieste: 

• autonomia, proattività e assertività; 

• visione di insieme in presenza di problematiche complesse; 

• spiccate capacità organizzative e di organizzazione; 

I candidati dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli posseduti, agli 

impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne penali e/o carichi pendenti. 



 

La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno all’assunzione da 

parte di Infra.To ma è unicamente finalizzata ad un contratto di collaborazione. 

I profili ritenuti adeguati potranno essere convocati per un colloquio orale anche in modalità da remoto. 

I candidati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae a mezzo pec all’indirizzo 

infratrasportitosrl@legalmail.it entro e non oltre 8/11/2022 ore 15:00, indicando nell’oggetto 

“Collaborazione elaborazione nuovo organigramma societario e valutazione dei dipendenti”. 

L’amministratore Delegato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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