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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia

Da: GIAS S.R.L. - TORINO  <giassrl@arubapec.it>
Inviato: mercoledì 15 febbraio 2023 17:46
A: ordine.foggia@ingpec.eu
Cc: Fabio; Ernesta; info gias; alfonso.cataneo
Oggetto: Ricerca risorsa - GIAS s.r.l.

Buongiorno, 
 
GIAS SRL, Società tra Professionisti iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Torino al n° 4, è alla ricerca di  Assistenti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  
 
GIAS SRL, per importanti cantieri da eseguirsi in aziende primarie in ambito nazionale ed 
internazionale, ricerca n.4 Assistenti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 
92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che si occupino degli aspetti di gestione e coordinamento della 
sicurezza in cantiere, compresi i controlli della documentazione lavoratori, sopralluoghi e 
sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori. 
 
Tra le principali attività: 

 Assicurare il coordinamento della sicurezza delle attività nei cantieri; 
 Verificare che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi osservino ed applichino le 

prescrizioni contenute nel PSC e dei POS; 
 Assicurare che le imprese in cantiere ed i sub-appaltatori rispettino le regole HSE di legge 

attualmente in vigore; 
 Relazionarsi costantemente con il CSE nominato; 
 Collaborare con il CSE per controllare l'idoneità del POS di ogni impresa e la loro 

scrupolosa applicazione in cantiere; 
 Supportare il CSP/CSE nell'adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e 

alle eventuali modifiche discusse in cantiere con lo scopo di migliorare la sicurezza dei 
lavoratori; 

 verificare che nei cantieri vengano messe in opera le misure di sicurezza prescritte nei 
PSC e nei POS evidenziando eventuali rischi sopraggiunti durante l'evoluzione del cantiere 
e relativi ad attività non pianificate in precedenza, affinché il CSE possa valutarli 
nell'immediato; 

 Supportare il CSE al fine del coordinamento tra le figure responsabili di cantiere (capo 
cantiere, HSE, ecc.), interagendo con le varie figure interne ed esterne all'azienda, 
verificando e controllando il rispetto delle normative e prescrizioni di sicurezza imposte; 

 Interrompere le attività in caso di pericolo grave ed imminente e dare immediata 
segnalazione al CSE; 

 Produrre rapporti di pericolo, quasi incidente e, in caso, infortunio secondo le procedure 
che gli verranno predisposte; 

 Preoccuparsi di raccogliere, controllare e conservare tutta la documentazione HSE 
necessaria ai vari cantieri; 

 Suggerire miglioramenti delle lavorazioni in cantiere per ridurre i rischi relativi alla sicurezza 
degli operatori; 

 Supportare i referenti di cantiere durante le verifiche ispettive degli Enti preposti; 
 Preparare report con periodicità da concordare con il CSE, su temi HSE ed attività svolte in 

cantiere. 
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REQUISITI: 

 Laurea in Architettura, Ingegneria o diploma tecnico per Geometri. 
 Attestato di frequenza corso CSP/CSE e relativi aggiornamenti; 
 Conoscenza approfondita della normativa di riferimento; 
 Ottima capacità di valutazione dei rischi in relazione alle lavorazioni; 
 Abilità comunicative e capacità interpersonali; 
 Capacità di programmazione e pianificazione attività; 
 Buona conoscenza del pacchetto Office; 
 Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio del Centro Sud Italia (Molise, Nord Puglia, 

Basilicata); 

 
SEDE: Provincia di Foggia, Molise, Basilicata 
 
INQUADRAMENTO: mandato con P.IVA o assunzione diretta. 
 
 
 
Cordiali Saluti 
 
Arch. Fabio Assaloni - Presidente CDA  
 
 

 

GIAS s.r.l. 

Via Cosmo 17bis, 10131 Torino, Italia 
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