
Allegato “A”
alla determina n. 88/2017

COMUNE  di  SANTA MARGHERITA DI BELICE
          Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE  FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore  rende noto che è indetta 
PROCEDURA COMPARATIVA 

per l’affidamento per anni tre  dell’incarico professionale di Medico per la Sorveglianza
Sanitaria come previsto dal Testo Unico Sicurezza 

Requisiti Generali Richiesti

 Laurea  in Medicina.
 Specializzazione per la medicina del Lavoro, o di uno dei titoli previsti dell’art. 38 del T.U. sicurezza;
 Iscrizione all’Albo professionale di categoria;
 Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea;
 Godimento  dei  diritti  civili  e  politici,  il  requisito  deve  essere  posseduto  anche  dai  cittadini  degli  Stati

dell’Unione Europea con riferimento allo Stato di appartenenza;
 Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non

essere  stati  oggetto  di  rescissione  del  contratto  per  l’incarico  di  Medico  del  Lavoro  da  pubbliche
amministrazioni o aziende private;

 Non aver riportato condanne penali che comportino quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici;

Tali requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla comparazione stabilito nel presente avviso.

Incarico

Incarico professionale conferito ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. lgs 165/2001 ed in conformità agli artt. 75 e 76 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.     

Durata dell’incarico

Anni 3 (tre)  decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione professionale. 

Mansioni Previste

Sorveglianza  sanitaria  ed  extra  sanitaria  ai  dipendenti  comunali  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  Testo  Unico
Sicurezza. A tal fine si intendono qui riportate tutte le mansioni e funzioni previste,  in capo al Medico per la Tutela
Sanitaria, dagli artt. 25, 39, 40, 41e 42 del T. U. Sicurezza;



Compenso

Il compenso annuo previsto, comprensivo di ogni onere, imposta,  bolli o altra spesa comunque denominata, è di €
3.000,00,  verrà liquidato in quote semestrali e previa presentazione di regolare fattura,  accompagnata da relazione
sull’attività prestata nel periodo di riferimento. 
Si  precisa  a  titolo indicativo  che  il  numero  dei  dipendenti  dell’ente  è  di  91 unità,  appartenenti  ai  diversi  profili:
Amministrativo, Tecnico, Operativo e Polizia Municipale. 

Luogo  e modalità di svolgimento dell’incarico.

Lo svolgimento di tali prestazioni dovrà avvenire in modo coordinato con il Comune (e per esso con il Responsabile del
Settore Finanziario). 

 Il medico incaricato dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs n. 81/2008. Le
visite ai dipendneti beddono essere effettuate in giorni lavorativi ed in orario di servizio. Il  medico incaricato deve
disporre nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice di locali adeguati e attrezzati per le visite mediche. Tale
disponibilità  deve essere dichiarate nella domanda di partecipazione. 

Le spese per gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche di cui all’art. 41, comma 4, ritenuti necessari dal medico
competente e previsti dal protocollo sanitario, saranno a carico dell’Amministrazione. Al fine dell’effettuazione delle
visite mediche il Medico Competente predispone un calendario, organizza e coordina gli esami biologici e strumentali
mirati al rischio specifico.  

Presentazione domanda

I  soggetti  interessati  all’incarico ed in  possesso dei  requisiti  previsti  sono inviati  a  far  pervenire  al  protocollo del
Comune di Santa Margherita di Belice, Piazza Matteotti la domanda di partecipazione  entro le ore  12:00 del  giorno
25/09/2017. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 Copia dei titoli di studio richiesti correlata da dichiarazione sottoscritta ai sensi degli art. 19 e 49 del DPR
28/12/2000 n° 445 che ne attesti la conformità.

 Curriculum professionale datato e sottoscritto formulato in relazione ai criteri stabiliti nell'avviso di selezione. 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento;

I  titoli  possono essere  autocertificati  nei  casi  consentiti  dagli  art.  46 e 47 del  DPR  28/12/2000 n° 445, mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Motivi di esclusione

1. La mancanza di uno dei requisiti generali richiesti;
2. La presentazione della domanda fuori tempo utile;
3. La mancata apposizione della firma;
4. La  mancata  indicazione  dell'impegno  ad  effettaure  le  visite  mediche  e  di  controllo  ai  dipendenti  in  giornate

lavorative ed in orario di servizio;
5. La mancata indicazione della disponibilità nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice di ambulatorio

adeguato e attrezzato per le visite mediche  e di controllo ai dipendenti comunali.

Modalità comparative

In presenza di più istanze le procedure comparative saranno espletate dal Responsabile del settore Finanziario e dal
Segretario  Comunale,  con  il  supporto  dell'Ufficio  Risorse  Umane.  L’esito  della  comparazione,  con  valore  di
comunicazione  agli  istanti,  sarà  pubblicato  per  giorni  15  sul  sito  dell’Ente.  Eventuali  osservazioni,  deduzioni  e/o
richieste  di  rettifica  dovranno  pervenire  entro  il  15°  giorno  di   pubblicazione.   Ai  fini  della  comparazione  sono
valutabili i titoli, le specializzazioni (escluse quelle indicate tra i requisiti generali per l’ammissione alla selezione), le
esperienze professionali pubbliche e private, i  corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza del lavoro della
durata  minima  di  30  ore.   A  ciascun  candidato  viene  attribuito  un  punteggio  secondo  la  seguente   tabella  di
comparazione:



Punti Criteri 

Titoli Max 70 di cui: 

40 Per il titolo di studio con il voto di  110 e lode, punti 40. Per il titolo di 
studio con voti 110 punti 35 e proporzionalmente a scalare.

10 Per titoli universitari di specializzazione punti  5. Sono valutabili massimo 2
titoli.

20 Per corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza del lavoro della 
durata minima di 30 ore punti 2. Sono valutabili massimo 10 corsi. 

Curiculum Max 30 Punti 3 per ogni anno ( o frazione superiore a mesi 6 ) di esperienza 
professionale di medico per la tutela sanitaria maturata presso enti pubblici 
o privati con più di 15 dipendenti. Sono valutabili massimo anni 10. 

Pubblicazione

Il presente avviso verrà pubblicato per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di
Santa Margherita di Belice.

Trattamento dati sensibili 
Ai sensi dell’art. 13 - 1° comma – del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comune di Santa Margherita di Belice - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Santa Margherita di Belice, titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.90, n. 241 si informa che responsabile del procedimento è:
Luigi Milano – Ufficio Risorse Umane - Settore Finanziario - Comune di Santa Margherita di Belice – tel. 0925 30228.

Il ritiro del presente avviso può avvenire presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, dal lunedì al venerdì
dalle  ore  9.00  alle  13.00,  lunedì  e  giovedì  dalle  16:00  alle  18:00,  o  può  essere  scaricato  dal  sito  dell'Ente
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Per quanto non espressamente previsto dal  presente avviso si fa  riferimento alle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia.

Allegati:
Fac - simile di domanda.

Santa Margherita di Belice lì 07/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to: Luigi Milano

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


Fac-simile  
Al Responsabile del Settore Finanziario

Del Comune di Santa Margherita di Belice
Piazza Matteotti snc

92018- SANTA MARGHERITA DI BELICE

Oggetto: Istanza per l’affidamento per anni tre  dell’incarico professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria.

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………...…………………………  nato/a  a  …...
…………………………………………...…  Prov.  ……………...………  il  ……………………………  residente
in……………………………………..………….… Prov. …….…………… via ………………………………………………………
n. ……….. tel. ………………………... Codice Fiscale …………………………………………………..…... 
dichiara di essere disponibile ad accettare l’incarico di collaborazione professionale presso il Comune di Santa Margherita di Belice
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 ed extra sanitaria. 
A tale proposito, 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: 

 Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea; 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………; 

 Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere
stato oggetto di rescissione del contratto per l’incarico di Medico del Lavoro da pubbliche amministrazioni  o aziende
private;

 Di non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Essere in possesso del seguente titolo di laurea in medicina conseguito presso la università di ………….…………………
con il voto di   ...…/110  (indicare eventuale lode); 

 Di essere  in  possesso della  specializzazione in  medicina del  lavoro   o  di  uno dei  titoli  previsti  dell’art.  38 del  T.U.
sicurezza;

 Di essere iscritto al n……… dell’albo professionale …………………… della provincia di ………………….; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli universitari di specializzazione: ……….…………………;

 Di avere partecipato a corsi di formazione e seminari di durata minima di ore 30 ore come da curriculum;

 Di avere maturato esperienze di medico per la tutela sanitaria come da curriculum;

 Di avere la disponibilità di un ambulatorio nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice per le visite mediche e di
controllo;  

 Di impegnarsi ad effettuare le visite mediche e di controllo in giorni lavorativi e durante l’orario di servizio del personale
dipendente;

 Di  accettare  pienamente  le  condizioni  ed  i  criteri  di  selezione  contenute  nell’avviso  pubblico  per  il  conferimento
dell’incarico in oggetto, in piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro. 

Allega alla presente domanda: 
 Copia conforme dei titoli di studio richiesti, correlata da dichiarazione sottoscritta ai sensi degli art. 19 e 49 del DPR

28/12/2000 n° 445 che ne attesti la conformità,  o autocertificazione nei casi consentiti dagli art. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.

 Curriculum professionale datato e sottoscritto formulato in relazione ai criteri di comparazione stabiliti nell'avviso di 
selezione. 

 Fotocopia di un documento di identità.  

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 

___________________
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