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Parma, 14 Ottobre 2021 
 

A chi di interesse 
 

CUP E93G16000190009 
 
 
OGGETTO: MISURA 19.4.01 – PSR EMILIA ROMAGNA 2014/2020 – Richiesta preventivo per un servizio di 

supporto specialistico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 
 
 
GAL del Ducato intende selezionare un operatore economico per un servizio di supporto specialistico in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
 
GAL del DUCATO opera su due sedi, una a Parma, c/o la Camera di Commercio, in via Verdi 2 ed una a Piacenza, 
c/o la Camera di Commercio, in piazza Cavalli 35. 
 
GAL del Ducato al momento impiega 4 dipendenti a tempo indeterminato (due a 39 ore settimanali e due a 30 
ore settimanali), di cui 3 presso l’ufficio in Parma ed 1 presso l’ufficio di Piacenza. A breve procederemo alla 
selezione di un altro dipendente, sempre a tempo indeterminato ed a part time, che opererà presso l’ufficio di 
Piacenza. 
 
DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO: 
1) AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
GAL del DUCATO ha già un Documento della Valutazione dei Rischi, aggiornato anche per la prevenzione dei 
rischi derivanti dalla situazione pandemica in corso. 
 
2) FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 
I dipendenti hanno frequentato i corsi obbligatori previsti dalla normativa vigente ma occorrerà valutare la 
necessità di eventuali aggiornamenti. 
 
3) INCARICI PROFESSIONALI 

- Incarico annuale a partire dal 01/12/2021 con scadenza al 31/12/2024 per ricoprire il ruolo di RSPP e 
assicurare le attività previste dalla normativa vigente; 

- Comunicazione scadenze e relativo adeguamento documentazione tecnica. 
 
Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, deve far pervenire a GAL del DUCATO in Via Verdi n.2 43121 
a Parma, in busta chiusa a mano, con corriere o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 17 del 25 Ottobre 
2021, il preventivo in cui dovrà essere specificato il compenso annuale richiesto ed i servizi in esso contemplati. 
 
 
Distinti saluti. 
 

F.to Giovanni Pattoneri 
               Direttore 
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