COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica Sviluppo Territoriale
Codice Avviamento Postale: 98050
Codice Fiscale: 00158240838

TEL.: 090 / 9700325
Fax: 090 9700396

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE NEI CANTIERI REGIONALI DI
LAVORO -D.Lgs. 81/2008 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 17/68 E S.M.I
Oggetto:Indizione Bando di selezione pubblica per la nomina di MEDICO COMPETENTE nei
Cantieri Regionali di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVISO
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER NOMINA DI MEDICO COMPETENTE PER
LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SVILUPPO TERRITORIALE
VISTA la determina Sindacale n.75 del 30-11-2010 con la quale si è provveduto alla nomina
RUP Cantieri Regionali per disoccupati del responsabile dell'Area Tecnica Sviluppo Territoriale
Geometra Torre Vincenzo;
CHE l'Assessorato Regionale al Lavoro ha emanato i seguenti decreti di finanziamento per
cantieri di lavoro per disoccupati (art.36 della L.R.14-05-2009 n 6):
- N° 1001005/ME - 292 (D.R.S. n. 1005 del 24/11/2010)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALICA’ SAN BIAGIO CON
RACCOLTA ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE
MANUTENZIONE PIAZZA, CUP.E83D10000730002
( DURATA DEL CANTIERE DI GIORNI 68)
- N° 1001006/ME - 293 (D.R.S. n. 1006 del 24/11/2010)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI LUNGO LA SS
113 IN LOCALITÀ PONTE TERMINI.CUP.E87H10001050002
( DURATA DEL CANTIERE DI GIORNI 124)
- N° 1001007/ME - 294 (D.R.S. n. 1007 del 24/11/2010)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ACQUITTA LATO MARE
CON RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E
RECUPERO PIAZZETTA VIA PESCATORI, LARGO MARE.
CUP.E87H10001060002( DURATA DEL CANTIERE DI GIORNI 78)
- N° 1001008/ME - 295 (D.R.S. n. 1008 del 24/11/2010)
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E RACCOLTA ACQUE METEORICHE

LUNGO LA VIA ANGELO MUSCO E TRATTO DELLA VIA BELLINI SITA
IN LOCALITÀ MARCHESANA.CUP. E87H10001070002
( DURATA DEL CANTIERE DI GIORNI 97)
- N° 1001009/ME - 296 (D.R.S. n. 1009 del 24/11/2010)
SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SEDE CARRABILE IN ZONA
PIZZICARÌ – MENDOLA.CUP. E83D10000740002
( DURATA DEL CANTIERE DI GIORNI 95)

CHE i progetti dei suddetti cantieri prevedono le figura di MEDICO COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
VISTO che la nomina del MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA è di
competenza dell’Ente Gestore
CHE per l’affidamento dell’incarico occorre procedere all’acquisizione di manifestazione di
interessi da parte dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, e scegliere tra coloro che
hanno presentato la propria candidatura, i soggetti ritenuti più idonei ferma restando l’effettiva
competenza nel settore da ricavare dai curriculum vitae e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1. OGGETTO: Affidamento incarico di MEDICO COMPETENTE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i, nei Cantieri Regionale di Lavoro finanziati ai sensi della legge regionale n°6 /2009 con
decreti del 24-11-2010 n 1001005/ME 292 n 1001006/ME 293 n 1001007/ME 294 n
1001008/ME 295 n 1001009/ME 296
2. ENTE: Comune di Terme Vigliatore - Provincia di Messina – Area Tecnica Sviluppo
Territoriale- Cantieri Regionali – Via del Mare n 69, CAP 98050 Terme Vigliatore (ME)Tel
090/9700325
3. LUOGO, DESCRIZIONE, CORRISPETTIVO:
-3.1 Luogo della prestazione: Comune di Terme Vigliatore (Me);
-3.2 Descrizione dell’incarico: Espletamento delle funzioni di Medico Competente ai sensi
dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei Cantieri di Lavoro Regionali;
-3.3 Importo massimo delle competenze, ivi compreso eventuali sostituzioni di operai, è pari ad
Euro/cad. 50,00 per un importo max € 3750,00 IVA compresa;
4 DURATA ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE: L’espletamento dell’incarico è previsto
dalla fase preventiva fino a tutta la durata del Cantiere di Lavoro oggetto di affidamento;
5 DOCUMENTAZIONE: I soggetti interessati dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) Istanza in carta semplice, secondo il fac - simile Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente avviso contenente anche l’autocertificazione, indirizzata a: Al Sig.
Sindaco della città di Terme Vigliatore - Provincia di Messina,via DEL Mare ,n 69 -cap 98050
Terme Vigliatore (Me):
b) Curriculum Vitae formato Europeo;
c) Titolo di studio dimostrante la capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs
n. 81/2008 e s.m.i.;
d) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000);
e) Il presente avviso con lo schema di domanda e la documentazione ad essa allegata può
essere ritirata presso L'AREA TECNICA SVILUPPO TERRITORIALE l’Ufficio Tecnico
Comunale nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato escluso;
6 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE:
-6.1 Termine: La richiesta con la documentazione allegata dovrà essere presentata entro le ore
12.00 del giorno...................all’Ufficio Protocollo del Comune di Terme Vigliatore - via DEL Mare
,n 69 , che ne rilascerà apposita ricevuta e ai fini del predetto termine farà fede unicamente il

timbro di protocollo di ingresso;
-6.2 Indirizzo: città di Terme Vigliatore - Provincia di Messina,via DEL Mare ,n 69 -cap 98050
Terme Vigliatore (Me):
7 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare
domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso del titolo di studio dimostrante
la capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
8 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ISTANZA: L’istanza è limitata esclusivamente alla prestazione
da affidare di cui al punto 1.
9. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 125,
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e
per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, procederà a proprio insindacabile giudizio,
all’individuazione del soggetto di propria fiducia cui affidare l’incarico, ferma restando l’effettiva
competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dal curriculum vitae, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La procedura di valutazione determinerà esclusivamente la scelta del soggetto cui sarà affidato
il servizio di cui al presente avviso e non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e non sarà
vincolante per l’Amministrazione procedere all’incarico in oggetto.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
al conferimento dell’incarico nei confronti dei richiedenti verranno osservate tutte le procedure
previsti dalla norma; Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e
integrazioni, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio competente , nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con la prestazione da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento
della prestazione ; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non
affidamento dell’incarico;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia
di dati personali”.
II presente bando di selezione con “Allegato A”,viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
Internet istituzionale del Comune di Terme Vigliatore (WWW.COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT )
per quindici giorni consecutivi, durante i quali sarà possibile presentare le domande di
partecipazione.
Il Responsabile del Procedimento è il Geometra Vincenzo Torre , al quale gli interessati si
potranno rivolgere per tutte le informazioni inerenti il presente bando.
La data di scadenza della presentazione delle domande è il 07 Marzo 2011

Terme Vigliatore, lì 21 Febbraio 2011

F.to

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Sviluppo Territoriale
(Geom.Vincenzo Torre)

Al Sig. Sindaco del Comune Terme Vigliatore
- Area Tecnica Sviluppo TerritorialeCantieri Regionali – Via del Mare n 69,
98050 Terme Vigliatore (ME)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE NEI
CANTIERI REGIONALI DI LAVORO ISTITUITI AI SENSI AI SENSI del D.Lgs. 81/2008 E
DELLA LEGGE REGIONALE N° 17/68 E S.M.I.
Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________
nato a ______________________________Prov.___________________ il __________
residente a________________________Prov.______________
in Via/Piazza _____________________________ n. _____
c.a.p. _________ in possesso del titolo di studio di ______________________________
ed iscritto all'Ordine Professionale
_______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento della prestazione di MEDICO
COMPETENTE nei cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio
1968 n° 17 e s.m.i. finanziati con decreti del 24-11-2010 n 1001005/ME292
n 1001006/ME 293 n 1001007/ME 294 n 1001008/ME 295 n 1001009/ME 296.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, per le
ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• Di essere residente nel Comune di _________________________________________;
• Di essere in possesso del titolo di studio _______________________ conseguito il
______________
rilasciato da ( Università/Scuola) ____________________________________________
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.
e i.(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette
o indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla
legge 1423/1956.
Il sottoscritto allega:
• Curriculum vitae
• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del
D.P.R. 445/2000);
• Titolo di studio dimostrante la capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 38 del
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;•
Dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’amministrazione ogni
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in
allegato.

FIRMA
(Luogo e data)(firma e allegare documento valido)

