AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA MEDIANTE TITOLI, CON
VALUTAZIONE CURRICULARE, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.
N. 81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
Il Direttore
In esecuzione della propria Determinazione n. 088/2017 dell’8 marzo 2017
RENDE NOTO CHE
in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, ha indetto una selezione pubblica mediante titoli per il
conferimento dell’incarico professionale di medico competente per il triennio 2017/2020
ARTICOLO 1 – OGGETTO DURATA DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO
Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza dei lavoratori, sicurezza
sui luoghi di lavoro ed attività relative secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. mettendo a disposizione idonei locali, aventi sede nell’ambito cittadino del Comune
di Novi Ligure, e la strumentazione necessaria allo svolgimento dell’attività.
La durata dell’incarico viene fissata in mesi 36 (trentasei) aventi decorrenza dalla
Determinazione di nomina del Direttore dell’Ente da adottarsi al termine della presente
procedura selettiva. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal
contratto in sopravvenienza di nuove norme.
A titolo puramente indicativo si riporta, di seguito, tabella riassuntiva indicante il personale
attualmente in servizio presso il CSP con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e suddiviso per categoria e profilo professionale:
CATEGORIA
Dirigenti
Dipendenti
di cui:

N°
01
39
08
11
20

PROFILO
Direttore
--Categoria D – Assistenti Sociali e Psicopedagogiste
Categoria C – Amministrativi – Educatori Professionali
Categoria B – Amministrativi - OSS

Il valore stimato del servizio in oggetto sarà determinato, di volta in volta, in base alle
prestazioni necessarie/opportune, nel limite massimo €. 3.000,00 annui (IVA esente ai
sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 e dall'articolo 6, comma 10, della Legge

n.133/1999) oltre oneri connessi per un totale complessivo presunto di €. 9.000,00 per
l’intero triennio 2017/2019.
Con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, si
specifica che in relazione all'esecuzione del servizio relativo all'incarico di medico
competente non sono rilevabili rischi di interferenza, e pertanto, non sussistendo costi per
la sicurezza dovuti alla loro eliminazione, non vi è l'obbligo, per il Consorzio, di redigere il
DUVRI.
Al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze, il medico competente dovrà:
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, bancario o postale,
nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso
come previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- dovrà emettere regolare fattura elettronica. L’Amministrazione Consortile
provvederà al pagamento del compenso entro trenta giorni dalla data di ricezione di
detta fattura in conformità al disposto di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Con il pagamento del compenso s’intendono interamente compensate dal Consorzio
tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la
perfetta esecuzione dell’incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non
dal presente avviso, inerente o conseguente allo stesso.
ARTICOLO 2 – REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
Il soggetto selezionato dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. e presentare la domanda di partecipazione (modello Allegato A)
precisando:
1.
i dati anagrafici;
2.
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europa:
di godere dei diritti civili e politici;
3.
4.
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione individuate in
corrispondenza del successivo articolo 3 ad oggetto “Cause d’inamissibilità della
domanda”;
5.
di essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n.
81/2008 per l’assunzione del ruolo di “medico competente”:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del
lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata
dall'assessorato regionale competente per territorio di cui all'articolo 55 del
D.Lgs. n. 277/1991;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale,
esclusivamente per quei soggetti che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
81/2008 (15 maggio 2008) svolgano attività di medico competente o dimostrino
di aver svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori
all'entrata in vigore del medesimo decreto;
6.
di essere iscritto nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il
Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (D.M. 4 marzo 2009) specificando
numero e data d’iscrizione);
1

7.

8.
9.

di essere un libero professionista oppure, in caso di dipendente pubblico o privato o
docente universitario, di essere munito di specifica autorizzazione da parte del
proprio datore di lavoro;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, in relazione agli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva;
di aver valutato ogni aspetto ed elemento per l’individuazione dell’incarico da
svolgere.

Si ricorda che tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di
selezione.
L’Amministrazione Consortile evidenzia che sarà considerato TITOLO PREFERENZIALE ai fini
della presente selezione, l’esperienza professionale, almeno triennale, maturata come
medico competente nell’ambito di enti pubblici e/o aziende private.
ARTICOLO 3 – CAUSE DI INAMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Non potranno prendere parte alla presente selezione i soggetti che:
1. siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
2. siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non
sanabile;
3. siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza definitiva passata in
giudicato;
4. abbiano riportato condanne penali, con sentenza definitiva passata in giudicato,
relative a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
5. siano inibiti, per effetto di disposizioni di legge, all’esercizio della libera professione;
6. si trovino in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’Ente e/o al personale delle
stesso dipendente.
ARTICOLO 4 – TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati al presente avviso che siano in possesso del titolo di studio e dei
requisiti richiesti nel presente avviso possono presentare istanza di partecipazione alla
selezione utilizzando il modello (Allegato A), in carta libera, debitamente compilato e
sottoscritto.
Alla suddetta istanza dovrà essere allegato:
- Curriculum Vitae, datato e firmato in originale, dal quale risultino, nel dettaglio, i
titoli professionali ed accademici posseduti dal candidato nonché l’eventuale
esperienza, almeno triennale, come medico competente ai sensi dell’articolo 2,
ultimo comma, del presente avviso;
- eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva che il candidato intenda produrre nel
proprio interesse.
I titoli ed i documenti che il partecipante alla presente selezione intende presentare
dovranno essere prodotti in originale, in copia conforme all’originale oppure in copia
corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, che ne attesti l’autenticità.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Piazzale Partigiani n. 1 –
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15067 Novi Ligure (AL), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 23 marzo
2017 pena l’esclusione dalla presente selezione. Detta documentazione dovrà
essere inserita in una busta, sigillata e siglata sui lembi, riportante, oltre all’indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: “Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con
valutazione curriculare e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di medico competente in
attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e smi per il triennio 2017-2019”. La documentazione
suddetta potrà pervenire a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere),
corriere privato o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Si precisa che
l'Ufficio Protocollo osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine,
anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno
considerate irricevibili. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui
l’Amministrazione non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico
medesimo non venga recapitato in tempo utile: farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. I plichi pervenuti oltre i termini
stabiliti non saranno in alcun caso presi in considerazione: essi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati.
Il Consorzio 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. L'Ente si
riserva, altresì, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e di
disporne in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
ARTICOLO 5 - CRITERIO DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute verranno esaminate al fine di verificarne la correttezza e la
completezza nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assistito da personale dell’Ente all’uopo
incaricato: la selezione dei candidati sarà effettuata mediante l’esame comparativo dei
curricula e della documentazione presentata dai singoli partecipanti. Le operazioni e le
decisioni inerenti detto esame saranno registrate in apposito verbale.
Si evidenzia che ogni domanda di partecipazione e relativa documentazione sarà valutata
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Curriculum Vitae
Anzianità di servizio in qualità di medico competente

Punteggio massimo 80/100
Punteggio massimo 20/100

L’Ente procederà alla scelta dell’incaricato a proprio insindacabile giudizio.
L’Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta valida: si evidenzia che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il
Consorzio né al conferimento dell’incarico né alla stipulazione del contratto, ma
vincoleranno i partecipanti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. In caso di
offerte uguali si procederà ad affidamento del servizio mediante sorteggio pubblico.
ARTICOLO 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente in quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003: i dati saranno trattati secondo quanto previsto
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dall’articolo 11 ed i partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della predetta
normativa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dottoressa Luciana
Negri, Direttore dell’Ente.
ARTICOLO 17 – PUBBLICITA’ ED ALTRE INFORMAZIONI
Tutti i documenti, le informazioni, i dati e quanto altro consegnato all’affidatario ed
elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di
assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà del Consorzio.
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dottoressa Luciana Negri (Direttore)
Il presente avviso viene pubblicato e reso disponibile per l’accesso libero, diretto e
completo sul:
1.
“profilo del committente” all’indirizzo www.cspnovi.it – “Sezione News” e nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” fino
al termine di scadenza fissato per la presentazione della manifestazione d’interesse
(punto 4.1.4. della Delibera ANAC n. 1097/2016);
2.
sull’Albo Pretorio On-Line dell’Ente.
Per contatti e chiarimenti è possibile fare riferimento a: Consorzio Intercomunale del
Novese dei Servizi alla Persona – Piazzale Partigiani n. 1 – 15067 Novi Ligure (AL) Telefono 0143/334311 - Fax 0143/334350 - Email: segreteria@cspnovi.it – Indirizzo di
posta elettronica certificata: info@pec.cspnovi.it.
Per informazioni: Telefono:
segreteria@cspnovi.it.

0143/334322

–

Fax:

0143/334350

-

Email:

Novi Ligure, 8 marzo 2017
Il Direttore
Dottoressa Luciana Negri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e smi)

ALLEGATO A – FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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