
 

azienda leader nel settore dei materiali per l’edilizia con il marchio Leca  
RICERCA  

per il proprio sito produttivo di Lentella (CH)  

 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LOCALE 

 

La posizione di RSPP Locale riporta gerarchicamente al Responsabile di Stabilimento e 
funzionalmente al Coordinatore Sicurezza di Gruppo. Si occupa di garantire la corretta gestione ed 
implementazione di tutti gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro presso 
l’unità locale, in un contesto certificato OHSAS 18001.  

Responsabilità  

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e controllo delle misure per 
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, degli impianti e del processo produttivo.  

Controllo sulla corretta applicazione in loco di tutte le procedure e normative in tema di sicurezza e 
prevenzione. Gestione della formazione e informazione del personale interno. Organizzazione e 
gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, Aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi. Gestione normativa e certificazioni macchine/impianti. Gestione del piano di emergenza dello 
stabilimento, e svolgimento delle prove di emergenza 

Gestione ditte esterne per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza degli appalti (redazione di DUVRI, 
POS, applicazione della direttiva cantieri, etc.) 

Sono richiesti:  

Ottima conoscenza del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs n. 81 del 2008);  
Buone doti comunicative e organizzative;  
Attenzione verso le criticità e le problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro;  
Esperienza pregressa nel ruolo, in ambito industriale;  
Conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.  
Laurea di primo livello/Diploma di scuola secondaria superiore (5 anni) 
Età tra 28 e 38 anni 
 

Si ritengono elementi preferenziali:  

Laurea specialistica in sicurezza sul lavoro, Abilitazione RSPP in ambito industriale, Abilitazione ed 
esperienza nella formazione del personale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Si offre contratto di assunzione con prospettive di stabilizzazione, e retribuzione commisurata 
all’esperienza.  

I candidati interessati (di entrambi i sessi ex L. 903/77) sono pregati di inviare dettagliato CV citando 
espressamente il (RIF. CH4/19) a: selezionepersonale@leca.it autorizzando espressamente al 
trattamento dei dati personali per finalità di selezione. 

 


