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LISTA PROTOS 
per un inizio in salute e sicurezza 

 
 

Candidati: 
 



 

La lista PROTOS presenta i seguenti punti programmatici dell’azione commissariale da realizzare nel quadriennio 

2019/2023 alla guida della Comm. d’Albo dei Tecnici della Prevenzione presso l’Ordine TSRM PSTRP di Lecce. 

1. Assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità del Tecnico della Prevenzione, la qualità tecnico 

professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio 
professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva 

2. Favorire la divulgazione presso l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori della figura e delle prerogative del tdp 

attraverso una capillare campagna informativa sul territorio, l’implementazione della sezione d’Albo presso il sito web 
dell’Ordine, la pubblicazione di opuscoli informativi. 

3. Ottimizzare le comunicazioni istituzionali con trasparenza e coinvolgendo tutti gli iscritti attraverso la 

realizzazione di una mailing list, di una chat whatsapp dedicata ed eventualmente di una app per smartphone. 

4. Ottenere legittimazione istituzionale e partecipare attivamente ai tavoli decisionali regionali e nazionali sui temi 

propri della professione (sicurezza lavoro, ambiente, igiene pubblica e degli alimenti,ecc.); 

5. Richiedere l’implementazione delle procedure concorsuali presso le ASL e l’ARPA a favore dei TdP garantendo 
l’accesso alle funzioni di coordinamento per ogni UOC e UOS , modificando i parametri standard regionali di cui alle 
DGR. n. 1388/2011 , 3308/2012 e 1603/2018 

6. Risolvere la questione dell’esclusività del rapporto di lavoro presso enti pubblici attraverso l’adozione di una 

indennità o di altre forme equivalenti di compensazione. 

7. Salvaguardare la pari dignità e la professionalità del TdP presso ARPA nel rispetto di quanto garantito dal DM 
58/97 con particolare attenzione alla corretta e legittima attribuzione delle funzioni ispettive e di UPG. 

8. Ottenere l’accesso del TdP nel profilo di CSP e CSE attraverso modifica dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08. 

9. Organizzare in seno all’Ordine corsi di formazione e aggiornamento accreditati ECM specifici per la professione. 

10. Promuovere l’adozione di cassa previdenziale per liberi professionisti e sostenere in particolare le donne per 
quanto attiene maternità, congedi parentali, ecc. 

11. Promuovere azione presso MIUR e Ministero Salute per modifica del piano di studi del corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione favorendo una maggiore presenza di materie tecniche e giuridiche e rimuovendo la 

componente sanitaria non pertinente; richiedere il potenziamento e la revisione del corso di Laurea Magistrale con 
previsione del 3° ciclo di studi (dottorato di ricerca). 

12. Richiedere il potenziamento delle attività di vigilanza agli enti di appartenenza attraverso la fornitura di adeguata 
attrezzatura tecnica e tecnologica con implementazione di banche dati condivise tra dipartimenti. 

13. Valorizzare negli Enti Pubblici i progetti obiettivo, strumento per l’approfondimento di aspetti specifici volti al 
progresso professionale e all’accrescimento motivazionale del personale. 

14. Far istituire specifici incarichi di funzione come previsti dal nuovo CCNL al personale della prevenzione per lo 
svolgimento di funzioni di elevata responsabilità o maggiormente complesse rispetto a quelle normalmente svolte nel 
profilo e categoria di appartenenza (incarichi di funzione , organizzativi o professionali ) 

15. Modificare l’organizzazione prevista dal Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 13 – Organizzazione del 

Dipartimento di Prevenzione – al fine di responsabilizzare e riconoscere diversi incarichi dirigenziali per i laureati 
magistrali in Scienze delle PSP ai sensi della Legge 251/200 e della Legge Regione Puglia 26/2006 art. 34 con 
Maggiore Rappresentatività in ambito locale e nazionale dell’ordine di riferimento; 

16. Possibilità di partecipazione a concorsi pubblici già espletati ai quali non c’è stata concessa la possibilità di 

partecipare con particolare riferimento ai concorsi di seguito elencati ricordando la figura del Tecnico della 
Prevenzione (D.M. del 17 Gennaio 1997, n° 58) : 691 assunzioni per il profilo di Ispettore del lavoro (rif. Gazzetta 

Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019) e Concorso Ministero dell’Ambiente (rif. 
Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 63 del 9 agosto 2019). 

PROGRAMMA ELETTORALE lista PROTOS 

Elezioni Commissione d’Albo Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Ordine TSRM PSTRP Lecce 2019/2023 


