APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
PER GLI AMBIENTI DI LAVORO
DELLA REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO 3

MANSIONARIO ADDETTI

COMPARTO DIPENDENTI REGIONE PIEMONTE

2

MANSIONE per la
SICUREZZA
Impiegato amministrativo (esposizione VDT >20 ore
1
settimanali)
DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera prevalentemente in ufficio con l’utilizzo del VDT> 20 ore settimanali
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

2

Impiegato amministrativo attività front-office

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera in ufficio con utilizzo del VDT >20 ore settimanali ed effettua attività di Front-Office.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

3

MANSIONE per la
SICUREZZA

3

Aggiornato al 29/12/2017

Impiegato tecnico amministrativo

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera in ufficio con utilizzo del VDT >20 ore settimanali ed effettua visite ispettive saltuarie sul
territorio regionale, presso edifici dell'Ente, edifici scolastici, per controllo di strutture, per collaudi reimpianti;
sopralluoghi presso il Palazzo Unico e cantiere in genere; sopralluoghi ai fini istruttori per aspetti urbanistici o
futura urbanizzazione; sopralluoghi preso aziende agricole; attività di controllo e smaltimento rifiuti pericolosi nei
vivai e cantieri forestali; ispezioni e controllo trasporti pubblico locale, sopralluogo presso aziende a rischio di
incidente rilevante

AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

4

Impiegato tecnico ambientale

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che effettua attività di :
- sopralluoghi in aziende apistiche - agricole-agroindustriali-alimentari-turistiche, allevamenti, vigneti, macelli,
laboratori di trasformazione, depositi di fitofarmaci, fattorie didattiche, ricoveri macchinari agricoli;
- sopralluoghi in alvei fluviali, aree boschive, alpeggi in quota, territori di caccia, terreni agricoli;
- sopralluoghi in cantiere;
- sopralluoghi presso locali di lavorazioni prodotti (caseifici, laboratori di smielatura, cantine..ecc..);
- attività di controllo su carcasse bovine e suine, quote latte

AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

4

MANSIONE per la
SICUREZZA

5

Impiegato tecnico addetto opere pubbliche

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera sul territorio effettuando:
- sopralluoghi zona sismica 3s, aree interessate a zone calamitose;
- sopralluoghi n gallerie , cunicoli sotterranei, cava amianto, miniere
- ispezioni alvei fluviali, dighe rilievi geologici, sorgenti-captazioni idriche da pozzo, grotte, siti in bonifica, tunnel e
ferroviari, aree boschive in quota, torrentizi, scarichi fognari civili industriali;;
- sopralluoghi in cantieri infrastrutture trasporti, campi base, cantieri in sotterraneo/aperto, siti estrattivi, cantieri stradali,
ferroviari e reperimento inerti;
- attività di cantieri forestali mobili e vivai
- attività presso il Palazzo Unico

AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

6

Impiegato tecnico di laboratorio

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che effettua attività di gestione del laboratorio geotecnico ed effettuazione di prove in situ
AMBIENTI IN CUI OPERA
Laboratorio geotecnico, Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Attrezzatura di laboratorio, Strumenti per la raccolta di campioni
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax
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MANSIONE per la
SICUREZZA

7

Impiegato tecnico cave e miniere

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività d’ufficio connessa alle attività di vigilanza ambientale e di polizia mineraria di competenza del servizio;
attività sul territorio provinciale per sopralluoghi e controlli di tipo tecnico, amm.vo e di polizia giudiziaria, attività
su piccole imbarcazioni per verifica cave
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
Strutture sanitarie
Territorio regionale e/o nazionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

8

Addetto al centro stampa

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che effettua attività di :
- gestione stampe regionali
-movimentazione risme di carte
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

6

MANSIONE per la
SICUREZZA

9

Autista

DESCRIZIONE MANSIONE
Gli autisti hanno il compito di accompagnare, con le autovetture dell'Ente, il personale di rappresentanza e/o i
dipendenti agli impegni/riunioni/eventi
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture regionali

MANSIONE per la
SICUREZZA

10

Addetto portineria

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetti che svolgono attività di reception e supporto alle attività degli uffici (stampe, archiviazione)
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Fotocopiatrici
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

7

MANSIONE per la
SICUREZZA

11

Addetto smistamento posta

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto con mansioni di verifica e smistamento posta sia in entrata che in uscita
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Attrezzature per la protocollazione, carrelli
Videoterminale, Stampanti, Telefono e Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

12

Centralinista

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto con mansioni di trasferimento di chiamate in entrate ed in uscita
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Telefono
Videoterminale, Stampanti, Telefono e Fax
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MANSIONE per la
SICUREZZA

13

Addetto gestione emergenza

DESCRIZIONE MANSIONE
Gli addetti alla gestione delle emergenze sono i dipendenti incaricati della lotta antincendio, primo soccorso e di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
La funzione di addetto alla gestione dell’emergenza costituisce un incarico aggiuntivo rispetto alla mansione
lavorativa svolta dal lavoratore.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Estintori e mezzi di primo soccorso

MANSIONE per la SICUREZZA

A

Lavori in quota

DESCRIZIONE MANSIONE
Sopralluoghi e verifiche ispettive che comportano l'accesso ad aree sopra i 2 mt con l'ausilio di mezzi manuali e/o
meccanici
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, ambienti esterno, luoghi di lavoro non di proprietà di Regione Piemonte
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Scale manuale, trabattelli, piattaforme elevatrici, …

9

MANSIONE per la SICUREZZA

B

Attività apistiche

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività ispettive in aziende apistiche che prevedono l'accesso all'area di produzione
AMBIENTI IN CUI OPERA
Aziende apistiche
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Attrezzatura di ufficio e abbigliamento tecnico apistico

MANSIONE per la SICUREZZA

C

Guida muletto

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività che comportano l'utilizzo del muletto per la movimentazione meccanica di materiale
AMBIENTI IN CUI OPERA
Centro Stampa regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Muletto
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COMPARTO DIPENDENTI SETTORE FITOSANITARIO

11

MANSIONE per la
SICUREZZA
Impiegato amministrativo (esposizione VDT >20 ore
1
settimanali)
DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera prevalentemente in ufficio con l’utilizzo del VDT> 20 ore settimanali. Svolge esclusivamente
attività amministrative.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

2

Analista

DESCRIZIONE MANSIONE
Tecnico che svolge attività di analisi chimiche e fisiche sul campo agroalimentare, mediante preparazioni ed analisi
chimico strumentali a seconda del settore di appartenenza. Svolge inoltre attività di ufficio con utilizzo di VDT,
stampanti, scanner, fax e pc.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, laboratorio
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax
Strumenti, utilizzati in laboratorio agrochimico, in vetro Pyrex o vetro Duran o semplicemente in vetro, indicati
genericamente con il nome di vetreria. L'attrezzatura in vetro usata nei laboratori è varia: bicchieri, beute, palloni,
flaconi, provette, cilindri, tubi, raccordi, ecc
Grandi strumenti, quali: rifrattometri; polarimetri; spettrofotometri UV-visibile; cromatografi ionici, potenziometri,
spettrofotometri ad assorbimento atomico, densimetri, gascromatrografi; utilizzati per le analisi da laboratorio devono
essere posizionati su banconi o postazioni stabili da poter garantire al tecnico in fase di riparazione / manutenzione
l’accesso alla loro parte posteriore.
Cappe aspiranti.

12

MANSIONE per la
SICUREZZA

3

Ispettore

DESCRIZIONE MANSIONE
Tecnico che svolge attività ispettive sul territorio di competenza del settore. Svolge inoltre attività di ufficio.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax.

MANSIONE per la
SICUREZZA

4

Addetto gestione emergenza

DESCRIZIONE MANSIONE
Gli addetti alla gestione delle emergenze sono i dipendenti incaricati della lotta antincendio, primo soccorso e di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
La funzione di addetto alla gestione dell’emergenza costituisce un incarico aggiuntivo rispetto alla mansione lavorativa
svolta dal lavoratore.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici/laboratorio regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Estintori e mezzi di primo soccorso
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COMPARTO ADDETTI FORESTALI

14

MANSIONE per la
SICUREZZA

1

Impiegato amministrativo (esposizione VDT >20 ore
settimanali)

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera prevalentemente in ufficio con l’utilizzo del VDT> 20 ore settimanali
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

MANSIONE per la
SICUREZZA

2

Impiegato amministrativo attività front-office

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che opera in ufficio con utilizzo del VDT >20 ore settimanali ed effettua attività di Front-Office/sportello
forestale.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax

15

MANSIONE per la
SICUREZZA

3

Impiegato tecnico forestale

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che effettua attività di :
sopralluoghi nelle aree boschive, vivai, parchi e giardini per attività di progettazione e per l’esecuzione di interventi, la
sorveglianza ed il coordinamento dei lavoratori.
Per gli impiegati ricoprenti la carica di Direttori dei Lavori, in particolare per i D.L. delle squadre forestali la mansione
prevede sopralluoghi preliminari ai futuri cantieri, sopralluoghi sui cantieri ove operano le squadre forestali per
visionare l’andamento dei lavori. I sopralluoghi alle squadre vengono anche effettuati senza preavviso con finalità di
sorveglianza del rispetto delle
norme di sicurezza sul lavoro. I sopralluoghi senza preavviso vengono anche eseguiti per i vivai ed i parchi.
AMBIENTI IN CUI OPERA
Uffici regionali, Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Autovetture
Videoterminale, Stampanti, Telefono, Fax, attrezzature per rilievi sul territorio
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MANSIONE per la
SICUREZZA

4

Operaio forestale

DESCRIZIONE MANSIONE
Addetto che effettua molteplici lavorazioni tra le quali
ATTIVITA' DI CANTIERISTICA FORESTALE
interventi selvicolturali, manutenzione e ripristino di piste e sentieri (raramente apertura di piste e sentieri), lavori di
ripristino dell’alveo al fine di consentirne il regolare deflusso, realizzazione e/o manutenzione aree di fruizione e/o
aree verdi, realizzazione e/o manutenzione strutture, posa e manutenzione vasche antincendio boschivo,
manutenzione ordinaria attrezzature a motore)
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE
manutenzione ordinaria per il mantenimento delle funzionalità dei mezzi
ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LEGNAME E LEGNO
realizzazione di manufatti di piccola entità (segnaletica) e lavorazione del legname (tavolame, pali,...) proveniente
dall’esbosco
ATTIVITA' DI INGEGNERIA NATURALISTICA
creazione o ricostruzione di ambienti in degrado, sistemazione idrogeologica e consolidamento del territorio, recupero
ambientale e inserimento paesaggistico di luoghi ed infrastrutture attraverso la realizzazione di: palificate semplici,
palificate vive o ad infissione, palificate a doppia parete, grate vive, briglie in legname e pietrame, muri in pietrame,
scogliere semplici, scogliere con massi.

AMBIENTI IN CUI OPERA
Territorio regionale, locali ricovero mezzi/magazzini,
ATTREZZATURE UTILIZZATE
ATTIVITA' DI CANTIERISTICA FORESTALE
motosega, decespugliatore, sramatore, soffiatore, roncola, tronchesine, attrezzature manuali varie principalmente da
taglio, scale, trattrice, motocariola, trattrici, terne gommate, miniescavatori, escavatori, mezzi con attrezzi per
sollevamento
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE
utensileria varia, scale, attrezzature di sollevamento mezzi
ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LEGNAME E LEGNO
seghetto alternativo, carteggiatrice / levigatrice, pantografo (fresetta elettrica per incisioni), trapano avvitatore, attrezzi
manuali da taglio
ATTIVITA' DI INGEGNERIA NATURALISTICA
oltre a quanto previsto nelle attività di cantieristica forestale sono previsti l'utilizzo di terne gommate, miniescavatori,
escavatori, mezzi con attrezzi per sollevamento, cesoie manuali, attrezzature manuali (vanga, zappa, ...), trapani
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MANSIONE per la
SICUREZZA

5

Operaio vivaista

DESCRIZIONE MANSIONE
Le principali attività svolte all’interno della struttura vivaio sono:
- Preparazione del terreno per semina in pieno campo
- Semina e piantumazione all’aperto
- Semina e piantumazione in vaso o in multicontenitori
- Messa a dimora in serra o aree di coltura
- Trattamenti e mantenimento
- Raccolta e stoccaggio dei semi
- Raccolta dei prodotti
- Manutenzione mezzi
- Manutenzione strutture / area di vivaio
AMBIENTI IN CUI OPERA
Vivai regionali
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Differenti macchinari agricoli quali trattrici dotate con differenti attrezzature, attrezzi manuali

MANSIONE per la
SICUREZZA

6

Addetto gestione emergenza

DESCRIZIONE MANSIONE
Gli addetti alla gestione delle emergenze sono i dipendenti incaricati della lotta antincendio, primo soccorso e di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
La funzione di addetto alla gestione dell’emergenza costituisce un incarico aggiuntivo rispetto alla mansione
lavorativa svolta dal lavoratore.

AMBIENTI IN CUI OPERA
Territorio regionale, locali ricovero mezzi/magazzini,
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Mezzi estinzione incendi, mezzi di primo soccorso (contenuto pacchetto di medicazione)
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MANSIONE per la
SICUREZZA

A

Lavori in quota

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività comportano l'accesso ad aree sopra i 2 mt con l'ausilio di mezzi manuali e/o meccanici (treeclimbing)
AMBIENTI IN CUI OPERA
Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Scale manuale, attrezzature di treeclimbing

MANSIONE per la
SICUREZZA

B

Uso di motosega

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività di cantieristica forestale o manutenzione forestaleche richiedono l'uso di motosega
AMBIENTI IN CUI OPERA
Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Motosega, sramatore
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MANSIONE per la
SICUREZZA

C

Guida mezzi meccanizzati

DESCRIZIONE MANSIONE
Attività che comportano l'utilizzo di mezzi agricoli o terne che richiedono abilitazioni formative specifiche
AMBIENTI IN CUI OPERA
Territorio regionale
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Trattrici con apparecchi di sollevamento, terne, escavatori
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