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Settore Amministrativo per la Sicurezza 

AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE   
 Riservato al Personale dipendente dell’Università di Roma La Sapienza 

 
     LA RETTRICE 
 
VISTO  l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 

e ss.mm.ii; 
 
VISTO  l’articolo 5, comma 3 del Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo 
emanato con decreto rettorale n. 1645 del 29 maggio 2019 in vigore 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
VISTO  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
VISTO  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle 

direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia 
di radiazioni ionizzanti” e ss.mm.ii.  abrogato e sostituito dal decreto 
legislativo 31 luglio 2020, n. 101; 

 
VISTO  il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 

2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione 
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione 
dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 
117”, il quale sancisce: 
 all’articolo 108, comma 1, “I datori di lavoro per i quali trovano 

applicazione le disposizioni del presente decreto non possono 
delegare le seguenti attività: […] nomina dell'esperto di 
radioprotezione […]”;  

 all’articolo 128: 
 comma 1 “il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica 

per mezzo di esperti di radioprotezione”; 
 comma 4 “le funzioni di esperto di radioprotezione non 

possono essere assolte dalla persona fisica del datore di 
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lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività 
disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né 
dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106”; 

 comma 5 “in caso di cessazione dell'incarico di esperto di 
radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la 
continuità della sorveglianza fisica come previsto al comma 
1 e fornire all'esperto di radioprotezione subentrante e 
all'esperto di radioprotezione che ha cessato l'incarico i 
risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini 
delle valutazioni di cui all'articolo 130, comma 11”; 

 
VISTO  il Regolamento del Sistema di gestione per al salute e sicurezza sul 

lavoro di Sapienza Università di Roma, emanato con il decreto 
rettorale n. 1457 del 19 Maggio 2015; 

 
VISTO  il decreto rettorale n. 403/2020, protocollo n. 8199 del 29 gennaio 

2020, con cui - ai sensi del d.lgs. 230/1995 - veniva nominato 
Esperto qualificato in radioprotezione l’ing. Romolo Remetti, 
Ricercatore confermato nel SSD ING-IND/20 (Misure e 
strumentazioni nucleari) in servizio presso la Facoltà di Ingegneria 
Industriale, afferente al Dipartimento di Scienze di Base e Applicate 
per l’Ingegneria, a far data dal 2 febbraio 2020 e fino al 1° febbraio 
2023; 

 
VISTA  la nota protocollo n. 11555 del 7 febbraio 2022 dell’Esperto di 

radioprotezione con cui lo stesso comunica che, a far data dal 31 
marzo 2022, sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età e, 
pertanto, in pari data cesserà l’incarico di Esperto di radioprotezione 
d’Ateneo; 

 
VISTO  l’obbligo in capo alla Rettrice, in qualità di Datore di lavoro di 

Sapienza, di nominare l’Esperto di radioprotezione per assicurare 
la continuità della sorveglianza fisica ai sensi del d.lgs. 101/2020; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine alla 

possibilità di utilizzare il personale dipendente dell’Università per il 
conferimento del sottoelencato incarico, si rendono noti i seguenti 
elementi. 
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OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
L’Esperto di radioprotezione dovrà svolgere, sotto il coordinamento della Rettrice, 
tramite l’Ufficio Speciale Prevenzione, protezione e alta vigilanza, le seguenti attività: 
a) espletare le attribuzioni di competenza dell’Esperto di radioprotezione, con 

riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 101/2020, con particolare riferimento, 
a titolo di mero esempio, agli obblighi previsti dagli artt. 130, 131 e 132; 

b) assistere l’Amministrazione dell’Università nell’espletamento degli atti 
amministrativi derivanti dalla normativa richiamata; 

c) assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Rettore e gli Esercenti 
(Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Sapienza) nell’espletamento delle 
attribuzioni di loro competenza in materia di radioprotezione; 

d) redigere l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e delle infrastrutture 
architettoniche soggette alle disposizioni del d.lgs. 101/2020; 

e) redazione e assistenza nell’implementazione di un Regolamento di Ateneo per 
la gestione dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti in accordo con quanto 
stabilito dal decreto rettorale n. 1457 del 19 maggio 2015; 

f) erogare l’informazione e la formazione ai lavoratori radioesposti; 
g) collaborare con i Servizi di prevenzione e protezione e più in generale con l’Ufficio 

Speciale Prevenzione, protezione e alta vigilanza nell’effettuazione di tutte le 
attività di competenza dell’Ufficio in materia di radioprotezione. 
 

L’Esperto di radioprotezione dovrà assolvere agli obblighi di propria competenza 
derivanti dagli eventuali accordi stabiliti dall’Università con soggetti terzi al fine di 
garantire il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 101/2020. 

L’Ufficio Speciale Prevenzione, protezione e alta vigilanza fornirà all’Esperto i 
dosimetri secondo la numerosità e la tipologia da questi determinata e sulla base 
delle necessità da questi evidenziate. 
 
REQUISITI DEL PRESTATORE E CRITERI SELETTIVI 

 Iscrizione all’Elenco degli Esperti di radioprotezione con abilitazione di 3° grado ai 
sensi dell’art. 129, commi 1 e 2, del d.lgs. 101/2020. 

 Precedenti attività di Esperto di radioprotezione in organizzazioni di particolare 
complessità. 

 Eventuale attività didattica congruente con la funzione di Esperto di 
radioprotezione.   

 Eventuale attività di ricerca e pubblicazioni nel settore della radioprotezione. 
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Per l’assegnazione dell’incarico saranno valutati i seguenti elementi: titoli posseduti 
dai candidati, esperienza pregressa e colloquio. 

DURATA 
 
L’incarico avrà durata di 12 mesi. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Coloro i quali siano interessati alla prestazione professionale dovranno far pervenire 
entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul Portale Trasparenza di questa Università: 
 
1. la propria candidatura; 
2. il curriculum vitae attestante i requisiti richiesti; 
3. il parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza; 
 
al  Settore Amministrativo per la Sicurezza  
 Ufficio Speciale Prevenzione, protezione e alta vigilanza 
 I piano, Clinica Ortopedica  

Tel. 06 4969 4157 (34157) – 06 4991 4166 (34166) 
sas@uniroma1.it  

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale della Trasparenza degli Uffici della 
Sicurezza. 
 
        

F.to LA RETTRICE 
DECRETO N. 779/2022 
PROTOCOLLO N. 23699 DEL 10/03/2022 
 
  
 


