Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Settore “AFFARI GENERALI”

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI “MEDICO
COMPETENTE” - AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI
IL DIRIGENTE SETTORE I AD INTERIM
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto la delibera G.M. 143 del 05.08.2008 avente per oggetto: “approvazione disciplina degli
incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di
Pantelleria;
Visto il Capo I Incarichi di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e collaborazione;
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale di Pantelleria, ai sensi della normativa vigente in materia di
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. - intende
conferire fino al 31/12/2019 prorogabili fino a ulteriori 18 mesi l'incarico di medico competente per
la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuazione della sorveglianza sanitaria del Comune di
Pantelleria a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 81/2008.
La sorveglianza sanitaria dovrà riguardare i 52 dipendenti, i 9 lavoratori socialmente utili e le 8
unità di personale assunto a tempo determinato e 5 unità assunte ai sensi dell'ex art. 110 D.Lgs
267/200 , così suddiviso:
• Mansione Operaio specializzato: 3 addetti
• Mansione Operatore servizi Ecologici e Manutentivi: 8 addetti a tempo indeterminato e 1
LSU
• Mansione Operatore: 11 addetti
• Mansione Autista Mezzi complessi: 1 addetto
• Mansione Autista Mezzi pesanti: 4 addetti
• Mansione Centralinista: 1 addetto
• Mansione VDT<20 ORE/settimana: 39 addetti (20 a tempo indeterminato, 6 a tempo
determinato, 8 LSU e 5 ai sensi dell'ex art. 110 D.L.vo 267/200 )
• Mansione Ispettore P.M.: 2 addetti
• Mansione Comandante P.M.: 1 addetto
• Mansione Agente di P.M.: 3 addetti ( 1 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato)
• Mansione messo notificatore: 1 addetto
L'importo complessivo fino al 31/12/2019 disponibile per l'esecuzione del predetto servizio, cui il
presente avviso costituisce invito all'indagine di mercato, è pari ad € 4.986,00 complessivi.

Requisiti di partecipazione
essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art.38, Comma 1, del D.Lgs n. 81/2008
(specificando di quale titolo o requisito si è in possesso con i relativi dati di conseguimento);
• recapito eletto o da eleggere;
• anzianità di specializzazione di almeno cinque anni;
• esperienza di almeno cinque anni di attività di Medico Competente svolta con incarichi
presso PP.AA..
All'istanza, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegato il curriculum
professionale nel quale dovranno essere espressamente indicati gli incarichi analoghi regolarmente
svolti.
•

Cause di esclusione
Alla selezione per l'affidamento del presente incarico professionale non possono partecipare, a pena
di esclusione:
– coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii.;
– coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;
– coloro che siano in conflitto di interessi con l'amministrazione o che abbiano demerito in
precedenti incarichi.
Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico
Le attività oggetto dell'incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico
Competente, così come previsto dall'attuale normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa (e non esaustiva), si fa esplicito richiamo agli
obblighi derivanti dagli articoli 25,38,39,40,41 e 42 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
L'incaricato dovrà predisporre il Piano di Sorveglianza Sanitaria con il ciclo di esami e visite
mediche per idoneità alla mansione specifica e ogni altro esame previsto per legge e/o ritenuto
idoneo. Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che
dovessero derivare da modifiche del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai compiti del
Medico Competente. L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli
di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro del Comune di Pantelleria ed il
Responsabile della Sicurezza.
Documentazione
I professionisti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione tramite PEC,
dichiarando, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R. Per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, i seguenti elementi:
1. dati anagrafici e fiscali;
2. titolo di studio;
3. possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. iscrizione all'albo professionale (numero e data di iscrizione);

5. di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario,
munito delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
6. residenza e sede dell'attività professionale;
7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al punto “Cause di esclusione” del presente
bando;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
9. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per avere conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10. di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
11. di non aver riportato condanne penali;
12. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, per gli
adempimenti della presente procedura.
All'istanza, sottoscritta dal professionista (cui va allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000), dovrà essere allegato il
codice etico degli appalti ed il curriculum professionale datati, firmati e sottoscritti, come l'istanza e
la dichiarazione sopra riportata. Nel C.V. Saranno fornite le informazioni utili e necessarie per la
formazione della graduatoria di merito, che sarà definita sulla base dei seguenti punteggi:
a) esperienza acquisita attraverso incarichi espletati presso PP.AA. e/o privati quale medico
competente nella misura di punti 1 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 10;
b) per il diploma di laurea verrà attribuito il seguente punteggio:
– laurea con voto 110 su 110 e lode
punti 5
– laurea con voto da 107 a 110
punti 4
– laurea con voto da 100 a 106
punti 3
– laurea con voto inferiore a 100
punti 1
Per ogni abilitazione verranno attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione ed il curriculum dovranno essere inoltrati al Comune tramite PEC
all'indirizzo protocollo@pec.comunepantelleria.it riportante quale oggetto “Richiesta di
partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di medico competente per il
personale del Comune di Pantelleria” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
06.05.2018 . Non saranno accettate candidature che perverranno oltre il suddetto termine o che
saranno recapitate a mano.
AVVERTENZE:
I professionisti incaricati, fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data della firma della convenzione
dovranno assolvere, in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs 81/2008 e
ss.mm.ii.
Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti i diritti di segreteria ed altro.
Al pagamento della somma dovuta si procederà, previa acquisizione di regolare fattura corredata da
un rendiconto delle prestazioni eseguite.
Il Comune sarà esentato da qualsiasi aggravio di costi.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
www.comunepantelleria.it per la durata di giorni 10 (dieci).
Pantelleria, 22.05.2018
Il Responsabile del I Settore
F.to Dott.ssa Emanuela Cornado

