La divisione Randstad Professionals, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management,
in ambito tecnico ed ingegneristico, per la
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca (SSICA Fondazione di Ricerca),
Organismo di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgere ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo
sperimentale nel settore della scienza applicata al settore dell’industria conserviera del nostro Paese, favorendone la
crescita tecnologica.
A seguito di una importante processo di riorganizzazione ci ha incaricati di ricercare una figura di:
Coordinatore Servizio Manutenzione e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Il/la candidato/a è un esperto di impiantistica e chimica applicata per la gestione e manutenzione di impianti per la
produzione, ricerca e/o lavorazione di prodotti e tecnologie riguardanti, preferibilmente, la trasformazione agroalimentare.
Esperto di sicurezza e igiene ambientale, preferibilmente, nel settore dell’agroalimentare. La posizione prevede l’assunzione
del ruolo di RSPP, in collaborazione con la Direzione Generale, con prospettiva di svolgere le funzioni stesse, come Datore
di lavoro, con delega conferita ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.81/2008, in seguito al consolidarsi del rapporto di lavoro
instaurato.
Inoltre, la posizione prevede la funzione di responsabile del servizio di manutenzione a garanzia della corretta funzionalità
degli impianti e della strumentazione di lavoro. Le funzioni descritte sono individuate per assicurare l’applicazione di tutte
le misure preventive e protettive sui luoghi di lavoro, a garanzia del mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza
e di adesione alla normativa vigente in materia.
Il professionista ricercato:
Ha una preparazione e formazione di carattere tecnico-scientifico ed essere in possesso di adeguato titolo di studio,
preferibilmente, diploma di laurea; per quest’ultimo, in una delle seguenti specializzazioni: ingegneria chimica, ingegneria
ambiente e territorio, chimica industriale e/ o altra laurea con indirizzo chimico alimentare.
Ha maturato una significativa esperienza nel ruolo di RSPP e conoscere la normativa che disciplina le regole di
funzionamento sottostanti la sicurezza e l’igiene ambientale di unità produttive, preferibilmente, nel settore chimico
alimentare.
-

Conosce la tecnologia e l’impiantistica di processo, preferibilmente, per il settore agroalimentare.

-

Ha capacità di organizzazione e coordinamento delle attività inerenti il ruolo descritto.

-

Conosce i sistemi informativi utili e necessari per il governo di processi e comunicazioni aziendali.

-

Possiede i requisiti professionali e di legge necessari per il ruolo di RSPP, previsti dal D.lgs. 81/2008.

Inoltre, costituisce titolo preferenziale l’eventuale possesso dell’ abilitazione al ruolo di formatore per la sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Si prevede un contratto determinato, di durata annuale o infrannuale, con possibilità di rinnovo e/o trasformazione a tempo
indeterminato, per il consolidamento della posizione lavorativa ai fini di quanto sopra indicato.
Sede di Lavoro: Parma
Per candidarsi seguire l'applicazione dal portale Randstad Professional mediante il link:
https://www.randstad.it/professionals/offerte-lavoro/coordinatore-servizio-manutenzione-e-responsabile-del-servizioprevenzione-e-protezione-aziendale_parma_14552133/
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).I dati saranno trattati e
conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs
196/2003 sulla tutela della privacy.

