Lodi, 12 giugno ’19
Selezione Site Manager

PTP Science Park S.c.a r.l. ha avviato una procedura di selezione per l’affidamento di un incarico
professionale di Site Manager.
L’incaricato selezionato dovrà gestire, in completa autonomia, le seguenti attività:
- svolgere i compiti in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, in relazione all’organizzazione
in essere, ed in particolare: approvare il piano di formazione annuale e adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento; convocare su indicazione del RSPP le riunioni periodiche;
verificare che vengano forniti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; verificare la
predisposizione e l'aggiornamento del piano di emergenza; attuare le misure di prevenzione e protezione
che si rendessero necessarie in caso di pericolo grave ed immediato; coordinate la squadra di emergenza;
- sovraintendere il funzionamento di tutti gli impianti tecnologici presenti presso il Centro per la Ricerca di
Lodi, direttamente o attraverso le ditte di assistenza all’uopo preposte; organizzare, pianificare e
monitorare le attività manutentive previste nei capitolati/contratti d’appalto degli impianti tecnici e dei
macchinari del Centro per la Ricerca di Lodi;
- organizzare gare d’appalto, richiedere preventivi, valutare offerte ed eseguire ordini di materiali e di
prestazioni, necessarie per l’espletamento dei lavori;
- coordinare e gestire le operazioni di raccolta rifiuti e smaltimento dei rifiuti speciali con la redazione e la
tenuta dell’apposita documentazione/registri.
Il candidato ideale è laureato in discipline tecniche o in possesso di cultura equipollente. Ha maturato
un'esperienza almeno triennale nel ruolo specifico presso realtà modernamente organizzate,
preferibilmente nel settore di riferimento.
Sede di lavoro: Lodi
Contratto: l’incarico avrà durata di 24 mesi con decorrenza 01/07/2019. Tale incarico prevede un orario di
lavoro flessibile ma in modo da assicurare la presenza fisica minima di 20 ore settimanali (dal lunedì al
venerdì per un periodo di 48 settimane); è richiesta reperibilità telefonica h24 in caso di urgenti e
sostanziali problematiche per cui debba essere presa una decisione o debba essere autorizzata qualche
procedura d’emergenza.
Disponibilità: immediata
Il corrispettivo mensile previsto per l’espletamento dell’incarico è di € 2.500 oltre IVA di legge se dovuta.
Detto corrispettivo comprende tutte le spese, inclusi gli oneri per le trasferte a Lodi e la reperibilità.
Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo ptpsciencepark@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 21 giugno 2019,
indicando nell’oggetto della mail “Selezione Site Manager”.
La selezione è aperta a candidati ambosessi (L.903/77).
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum potranno essere convocati per l’avvio
dell’iter di selezione.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della valutazione dei profili professionali e della
selezione dei medesimi rispetto alle esigenze della Società.
I Suoi dati saranno trattati da PTP Science Park, con sede in Lodi, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, in qualità di
Titolare del Trattamento, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative
alla sicurezza dei dati.

La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”), Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati.

