CITTÀ DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

____________

Avviso per il conferimento di un incarico di medico competente ex art.18, comma 1,
lett. a) del D. Lgs n.81/2008, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria,
nella forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

IL DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SETTORE I


Visto l’art.18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n.81/2008



Visto il Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi;



Visti gli artt. 2222 – 2229 del codice civile;



In esecuzione della determinazione n. 981 del 30 giugno 2011;

AVVISA
ART. 1
FINALITÀ GENERALI
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un soggetto esterno all’Ente cui conferire
l’incarico di medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, assegnato a tutti i Datori di Lavoro dell'Ente, ai sensi del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
ART. 2
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico di cui al precedente articolo è conferito in funzione di quanto prescritto dall'art.18,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.81/2008, a supporto dei datori di lavoro per gli obblighi di
competenza connessi alla normativa richiamata per il quale il medico dovrà indicare tutti gli atti da
adottare - mediante anche la predisposizione di schemi di provvedimento, pareri, relazioni - e che
comunque, a titolo semplicemente esemplificativo e non esaustivo, consistono:

– la collaborazione con i datori di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i
principi della responsabilità sociale;
– la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
– la custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente concorda con il datore di
lavoro il luogo di custodia che comunque dovrà essere curata dal Medico competente;
– la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del
segreto professionale;
– la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria
in suo possesso, fornendogli le informazioni riguardo alla necessità di conservazione. Il datore
di lavoro dell’Ente si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione a seguito di
licenziamento, di dimissioni, di risoluzione consensuale ecc., anche al fine di consentire
l’effettuazione della visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dal
d.lgs. n. 81/2008, nonché l’invio, per via telematica, della cartella sanitaria e di rischio
all’I.S.P.E.S.L. (art. 25, comma 1, lettera f );
– l’invio all’I.S.P.E.S.L., esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei
casi previsti dal decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette
cartelle all’I.S.P.E.S.L. anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
– la comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, non solo ai R.L.S., ma
anche al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
– la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce, in
base alla valutazione dei rischi, l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale: questa
deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
– la partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
– la comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al ministero della Salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto;
– gli adempimenti connessi alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato si sensi della
normativa in vigore;
– Ogni altro adempimento connesso e previsto dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
Le prestazioni verranno svolte dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e
senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune nel quadro, comunque,
di un rapporto unitario e continuativo.
ART. 3
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO

Per manifestare la propria disponibilità per l’assegnazione dell’incarico è necessario presentare
apposita istanza indirizzata al Comune di Erice, Settore I Affari Generali e Personale, Piazza
Umberto I n. 3, 91016 Erice, corredata da un dettagliato curriculum professionale esclusivamente
in formato europeo, secondo le modalità specificate nel successivo art. 6.
Apposita Commissione valutativa provvederà all’attribuzione ai candidati del punteggio ai titoli e
curricula, espresso in centesimi, con applicazione delle seguente griglia di valutazione:
Punteggio
Titoli

Criteri

40
di cui 25: per il titolo di studio di accesso alla selezione, con
attribuzione del punteggio massimo al voto massimo ottenuto
(es.110 con lode)
di cui 5: per titoli universitari di specializzazione, della durata
minima di un anno, con attribuzione di 2,5 per ogni titolo di
specializzazione
di cui 10: corsi di formazione, convegni e seminari, in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, della durata minima di 30 ore
ciascuno. Punti 1,5 per ogni corso, convegno e/o seminario.

Curricula

60
Punti 1 per ogni mese (o frazione superiore a 15gg) di servizio in
PP.AA. oppure aziende private per lo svolgimento di attività
professionale corrispondente (medico addetto alla sorveglianza
sanitaria) a quella oggetto del presente avviso. Tutte le
organizzazioni a cui si fa riferimento (sia pubbliche che private)
devono aver avuto più di 15 dipendenti.

Note: In caso di punteggio complessivo uguale, avrà preferenza il candidato che ha ottenuto il
punteggio più alto nella parte curriculare. In caso di di ulteriore parità, avrà preferenza il candidato
più giovane.
La commissione potrà ulteriormente specificare i superiori criteri.
Al candidato con il punteggio più alto sarà comunicato l'esito e il provvedimento di nomina.
Il Comune di Erice si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati nelle suddette domande. Il candidato vincitore dovrà fornire in originale o copia
conforme la documentazione dichiarata, pena l'esclusione.
ART. 4
DURATA E COMPENSO
L’incarico è conferito a tempo determinato per un periodo di 12 mesi e decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto di collaborazione ad opera di entrambe le parti interessate,
con esclusione del rinnovo tacito. Il compenso annuo è determinato in €.8.000,00 al lordo
di ogni tributo e onere (se dovuto) che rimangono a carico dell’incaricato.
ART. 5
REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Potranno far domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:






cittadinanza italiana;
non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
laurea in medicina, idonea qualificazione professionale (connessa all'oggetto dell'incarico) ed
adeguata esperienza nelle discipline medico-sanitarie applicata agli ambienti di lavoro;

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare la propria disponibilità gli interessati possono presentare domanda in carta
semplice, in cui dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:












cognome e nome;
codice fiscale;
data e luogo di nascita;
residenza;
dichiarazione di cittadinanza italiana;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti
penali in corso;
dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;
apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.196/03;
accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso.

La domanda deve essere firmata in originale dal candidato e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del
Comune di Erice, in busta chiusa sigillata riportante all’esterno la dicitura “candidatura per il
conferimento dell’incarico di medico competente ex art.18, comma 1, lett. a) del D. Lgs
n.81/2008, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria”. In caso di invio
tramite il servizio postale non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo al Comune. Per
quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Erice ed alle leggi vigenti in materia. Il
Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso,
qualora ne rilevasse l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse.
ART. 7
ALLEGATI
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un curriculum dettagliato in formato europeo (a pena di esclusione) indicante le esperienze di
studio e professionali, debitamente sottoscritto;
b) copia di un documento di identità;

ART. 8
ASSEGNAZIONE INCARICO
L’incarico sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto di collaborazione coordinata e
continuativa tra il collaboratore ed il Comune di Erice. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Erice (www.comune.erice.tp.it) per 20 giorni consecutivi.
Il Comune di Erice si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione del presente incarico
qualora nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo in relazione ai requisiti professionali posseduti in
relazione ai bisogni dell’Ente.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per lo schema di domanda gli interessati potranno
rivolgersi agli uffici del Settore Affari Generali e Personale, Responsabile del Procedimento Dr.
Leonardo Di Benedetto (tel. 0923.502321, 3296708110 – fax. 0923.869728,
mail:leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it).
Il Responsabile del Settore I
(Dr. Leonardo Di Benedetto)

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Erice il 7 luglio 2011
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 26 luglio 2011

Fac-simile domanda
Al Comune di Erice
Piazza Umberto I, 3
91016 ERICE (TP)

Oggetto: dichiarazione di disponibilità per il per il conferimento di un incarico di

medico competente ex art.18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n.81/2008, per lo
svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, nella forma di rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa.

VISTO l’avviso pubblico di ricerca per il conferimento dell’incarico specificato in oggetto;
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………….… Prov. …………… il ……………………………
residente in …………………………………….… Prov. ……………
via …………………………………………………………………………………… n.ro ………..
tel. ………………………... cod. fiscale ……………………………………………………………...
dichiara di essere disponibile al conferimento dell’incarico professionale in forma di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Comune di Erice, in qualità di collaboratore assegnato ai datori
di Lavoro con compiti di medico competente ex art.18, comma 1, lett. a) del D. Lgs

n.81/2008, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria.
A tale proposito il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445, dichiara quanto segue:







Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………;
Non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici;
Di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;
Godere dei diritti civili e politici;
Essere in possesso del seguente titolo di studio:
1 ……………………..…………………………………….
…………………………………………;

Di accettare pienamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico in oggetto, in piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo;
Allega alla presente domanda:




fotocopia di un documento di identità (obbligatorio)
curriculum professionale datato e sottoscritto in formato europeo (pena esclusione) formulato in
relazione ai criteri stabiliti nell'avviso di selezione.

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
domicilio:
…………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………..
telefono n.ro ………………………………………….
Dichiara infine di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003 (privacy), al trattamento
dei dati forniti per le finalità che costituiscono l’oggetto della presente istanza.

……………………, lì ……………..
FIRMA
……………………………………

