
Allegato o'4"

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 I'affidamento per anni tre dell'incarico professionale di Medico per la sorveglianza- 
Sanitaria come previsto dal Testo Unico Sicurezza

Rèquitii Ge eruli Richi6ti
. i3if.e :n \ledicina.
. Specìalizzazione per la medicina del Lavoro. o di uno dei titoli previsti dell'art. 38 del T.U. sicuezza;

. lscrizione all'Albo professionale di categoria;

. Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea;

. Godimento dei diritti civili e potitici, il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini degli Stati

deil'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 rescisìione del contratto per f incarico di Medico del Lavoro da pubbliche

amministrazioni o aziende private;

" Non aver riportato condanne penali che comportino quale misura accessoria I'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 awiso.

Incsrico

Incar.ico professionale conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. lgs 165/2001 ed in conformità agli afit. 75 e 76 del

Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Durals dell'incorico

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

il,lansioni Previsle

Sorveglianza sanitaria ed extra sanitaxia ai dipendenti comunali nei modi e nei termini previsti dal Testo Unico

Sicuràza. A tal fine si intendono qui riportate ìutte le mansioni e funzioni previste, in capo al Medico per la Tutela

Sanitaria, dagli at-1t.25.39,40, 4le 42 del T. U. Sic]urezza.



Co,npenso

Ìlccmpenso anniro preri'rc- comDrensivo di.ogni onere. imposta. borJi o artra spesa comunque o:norr nJr(.. .i :i.000-00. \errà l;quiciaio ,,r qroie. semesrali à pr.uiu p,.rJntrlon. Oi ,".g"frr. "f"nr;';;;;;r,: .,; ,.e azioi .suil'attività presiata nei peiicco di riferimento.
si precisa a titoic ind;caijì'c che il numero dei dipendenti dell'ente è di 9l unità, apparterent; ai sjversr .ircfilj:
Arnministraiivo" Tecnicc. oper.ativo e polizia Municipale. 

srrlra, qpporr.lierrri 7,) sr'

Laago e n adolità (ii stoiginvnto dell'incarico,
Lo svoigìmento di taii prestazioni dovrà awenire in modo coordinato con il Comune (e per essc con ii Responsa-oile deiSettore F;nanziario).

ii oledìco ìncarjcato cor'!à effettuare la sorveglianza sanitaria nei modi e nei termini previsti ce-l D. i-gsn.gi,,2c0g Le\'isiie ai dipendrletì bedcicno essere effettuatJ in gio.i turorutiri-.-J in orario di sen,izio. Il ;reciric incaricaio ievedisporre nel tenìto.io del comune di santa Margheiita di gerice dllocari adeguatj e aftrezzati per ie .. isrte .,edrche. Taier1ìsponioiììtà de\,3 essel.e djchiarate nella domaida di p"n".ip"ri"r.. 
"

i-espesepergli esami clinici. biologici e.indagini diagnostiche di cui all,aft.4l,comma 4, ritenuti nece:sar.ì dal aecìcccompetente e prevlstì riai p'otocollo sanitario, saranno a carico dell'Amministrazione. Al fine de ll,e l.fetruazione cerle
)l:ll: "*qj.l: ir \redi(o cornpetente predispone r, .ur"rauiiq ;;;;i-^e coordina gri esami biorocici e srnimeljrarim[atr a] fischju ipec;fìc,..

PrcsetùLzione dorMfid0
i rosgeni intetet'alj all incarico 

-ed. 
in possesso 

-dei 
requisiri previsti sono inviari a lar pervenire dr prÒioco,,c de:conr"t'e di Santa ir4orsherita <ii Belice. Piazza Mafteomi la Jo,IunJà al prrt..ipu.ior. .r,'ro . 

"r" 
i:,i,, der giorr,.__- __, _:-_._ . Alladomanda dovrà essere allegata la seguente documan,r)i*. 
-..

c !oDla oer Lrlorl d 'tudio richiesti correlata da dichiarazione sottoscrina ai ,ensi desr bj: .rr e +! oer lrf!)28/i212000 n..r-..15 che ne attesti la confomità. 
er JlrrJr uL-\rr a,r. 1v (

eCur.rjcuiuilprCtè..Sionale,daIatoesotto.scIifio,
o Fotocopia ciì ufl documento di ricoroa"irnanto; 

-.......-.......-.........-

i tjtoii possono essere aùtocertificati nei casi consentiti dagli afi.46 e 47 del DpR ?g l:: , _--.. .:-i:r:idichiarazioni sostituti r e di cenifi cazione.

Motivi di esclusio e

i. r 
" rnancanza Ji u,ro oe, .equisiti generali richiesri;_. I : iirerentaTrone deìia _Jomanda fuori tempo utile;

-:. La rnancata apposizione della firma:

' ;i#l'J:.ii:'#i::ì ,:i,j[f.sno 
ad efleuaure te visire mediche e di conrrouo a -j. : ,. run,ji:

5 La mancata ìndìcazione tiella dÌsponibilità nel. territorio der comune di santa Margheriu c, >: ::: cji amburatorìoadeguato e attrezzatc per ie visite medi"h. 
" 

di 
";;;;;X" ;ii*."à*,, comunati.

Mqdolitò co tpflrqtire

In pre.enza di pis :<1rrr. tc procedure.".Tplillir.. saranno esplerare dal Responsabile del :-..., ...on./i.r,.. e u..,segretario Comunare. corr it suppono aelt,Umcio R I.;;; 
-"j;;;;. 

L.esiro delta comF?:d:.., .o,, ,a,ore «icornunicazione agìi rsianL: 'arà pubbricato pe, giorni ii trr ,ii"'i.r.e*e. EvenrLari oir.,,.,. ... Jeci,:J.r; e(.rchrisie di renirìca dorranno ne.venire enrro iirs; gi".- aì""piàuti.rrion.. Ai rìni ;(." Lonpa:.d.,rone òo,,1iaturabiti irirori Je speciaiizzazioni tercrrse qu.ii.-rrari"i"'*"ì'"i,irliti.generati per r.ammi..ior. ara ,(,e,ione/. ree'perienze proles'ionai: puboliche e private. i corsi di lormazione Élarinuri in materia di s:-ur.ez," ier ra,oro q"r _
:-l;i: ;:H:: 

d: jc ^ '- '1 ciascun candidato 
"i"r" ;;il;l; iì punt"ggio secondo ia segueiiie tabeiia rJi



Punti Criteri

Titoli Max 70 di cui:

40 Per il titolo di studio con il voto di ll0e lode, punti 40. Per il titolo di
studio con voti 110 punti 35 e proporzionaÌrìente a scalare.

t0 Per titoli universitari di specializzazione punti 5. Sono valutabili massimo
2 titoli.

:0 Per corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza del lavoro della
durata minima di 30 ore punti 2. Sono valutabili massimo l0 corsi.

Curiculum \tax 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 ami 10.

Pubblicajone

ll presente arr iso verrà pubblicato per almeno quindici giomi all'Albo Pretorio on line e sul sito Intemet del Comune di
Santa \largherita di Belice.

T ru.to menl o dtti s ensì hili
Ai sensi dell'art. 13 - l' comma - del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti
presso il Comune di Santa Margherita di Belice - per le finalita di gestione del concorso e sammo trattati presso una
banca dati aLttomatizzatà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alìa gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di pafiecipazione, 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 1o riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il dirifto di
rettificare, aggiomare, completare o cancellare i dati eronei, 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 hattamento.

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 Finanziado - Comune di Saata Margherita di Belice - tel.0925 30228.

I1 dtiro del preseme arviso può awenhe presso I'Ufiicio Relazioni con il Pubblico del Comune, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00, lunedì e giovedi dalle l6:00 alle l8:00, o può essere scaricato dal sito dell'Ente
www.comune. santamareheritadibelice.aq.it

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

Allegati:
Fac - simile di domanda.

Santa Margherita di Belice lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Luigi Milano



Fac-simile Al Responsabile del Settor e ì i;'anz 'at'c

n"ià"r.,i,. àisanta llargnerita di Bc ice

Piaz'la \latieÙ't''rìc

Aliega alla Presente comania:

:'"?:',:;::".;"",1X'iii,,,o',0,:lill",l':::.il:;:Ii.':'i"1:.tJ:iil'#,H:::l'lllll-'l,X.lìlì-"=i"pra .o.rorme dei ìitoli di t*11",I'::iTh:i"'';'il;..*il;'"* nei casi consenriti - '-
is'r: zo,.,' ,, r1j che ne "n:'l'.li-:::'l:::'.;;,'i,Jii cenificazione28 17 20ù( r,) .ì4) cne ". -':':'. '' .:;;;ir;,titutir e dicenificazione.
:à ,: :oon , . * i5. nredianle dlchlar?Zì( 

-,-^ ,r"-,,ro,^ in relarone 4
i""ir'orir, it"*t-nale datato e sottoscritto

Oggettoìlstanzape:t'aifidamentoperannitredell'incaricoprofessionalediMedicoperlaSorvegiianzaSanitaria'

__ Pro\' ' ' ua

;,i . .èoii.".,"ur. .. : . -.^;:":;.;;ì;p,;:,;;iè"";.-11.: ìl:JÌ ,.;,".i1,"
r . . . . . . . . . . .. . ii .'.." " -.'.. .. ,."""ur.f in*rico di collaboraztone,p::':tìl';tòt;.;ì" s\J'-!in cnrù
, .J"ì 

it ::ì'l:lì::".::ì;:::::ì';: 
ir. com*u t t"rt arder D Ls' n o' 

o. r p R 26

sanitaria c! ei.,a :a,.i!art,i-\ 
oie delle responsabirità penali in caso di falsità in atti € dichiarazioni meniiti ' ii sirsi

^ "!' nr'n'l\lto turrsoP\tv'' _

.''.J'ììol. iouo ' " 
., ;5 diirìiaid quanto sePue:

o Di essere cifiadìnoi a ìtalit'no/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea:

' 
Di cssere iscrit'to/a nelle l)ste elettorali del Comune di '

s rr, nol c\-e ( r rro r.,, 
*"ilffiilìfl;,lf5nt;:;::",:ffì"',:""""::f i: - ' ::,ìl:

stato oggeiLo cii rescissione

" 
;-t ''j;"t"t 

t'o'to corlGarne che comportino la interdizione da pubbliciufflci;

€ Di gociere dei diritti ciliii e politici: 
nìir^ nrecso la universita di

o l--ssers in possesso deÌ seguente titolo di laurea in medicina conseguito presso la universita di

- 
i"" ii*io, ...../)i0 (indicare eventuale lode); 

,,^,^ Ò di uno dei titoli pre.,isti deil'ai1 38 cer ' L

sDiessereinFosses§o;;';"t;;-,"*inmedicinadellavoroodiunodeititoliprelistidejl'
sicurczzaì .......... della provincia di '

3 lJl §ssere iscritic ai i dell'albo professionale '

a Di essere in possesso dei seguenti titort untvercttart 
1i ::::r-:'.:l-i.;r; ;;;"o." 0" "u'*Ll'"ll'

' Di ave!:e paflecipato a corsi di formazione e seminari di durata mll

G Di aYere maturalo esperienze di medico per latutela sanitaria come da cÙrriculum\

{D {-}i avere la disDonibilita di un ambulatorio nel teffitorio del comune di Santa Margherita di Belice 'Jer 
1' ' 

ì<:rc ìr-cdiche É cl

.ontrollor 
^ ri ^^hrr^lto ìn siomi iavorativi e durante l'orario r1i scr ' - Je fcrso'riie

o lli impegr'arsi ai ellèttuare le visite mediche e di controllo in g

dipenoentci 
^"ìr.'i ,-1i selezione contenute nell'avviso pubblicl l:r 'l ro'lreritrento

6 Di accertarc pienamenle le condizioni t9 
' 
.'|:ll 

:l-.'-"]:lltonoma det rapporto di ìavoro.

1"11 ;nq21iro i: oPÉcno i1 piena consape\ olelza della natura au

:i e 49 (el tPrì
16 . al cei DPlt

. *ff* o' Lrn cccumento di identitàr'

Dichiarainfinediacconsentire.aisensirlell,arl.l3delD.Lgs.N.lg612003(privacy).altratamentodeidail:.Iiiripeiiefinaiitàc]le
.orr,,ria-no i'ogg"'o dclla prc\enle lslanla'

. ..................... iì FTRMA


