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AWISO PUBBLICO

Selezione comparativa pubbllca mediante titoli, con valutazione curriculare, per
I'affidamento doll'incarico triennale di mediqo Competente In attuazione del D'Lg8 8l12008 e
3.m.i. per la sicurezza e la saluto dei lavoratori sui luoghl di lavoro per Terra di LaYoro
s.p.A..

L'Amministratore Delegato

in esecuzione della determinazione prot.n.4795 del 27 10412016;

RENDE NOTO CHE

in ottemporanza agli adémplmenti previsti dal D.Lgs n, 8l/2008 e s.m.i. In materia di
sicurezza o salut€ del lavoratori , ha indetto una selezlone pubblica mediante titoll e
colloquio per il conierimenio dell'incarico prof$sionale di medico comp€tonte per il
triennio 2016-2019.

ART. I OGGETTO DURATA DELL' INCARICO E CORRISPETTIVO
ll medico incaricato dovrà esperire tutte le attivi€ di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sìcurezza
dei luoghi di lavoro e relative attività come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,, mettendo a

disposlzione idonei locali e strumentazione propria per lo svolgimento dell'attivita.
La durata dell'incarico è flssata in mesi lavorativi 36 (trentasèi) dalla determina di nomina
dell'Amministratore Delegato di TERM Dl LAVORO SPA è tatla salva la facoftA di recesso
unilaterale della società Tena di Lavoro SpA in soprawenienza normativa e/o amministrativa che
determinino la cessazione anticipata dell'attività societaria.
ll valore stimato del servizio è di € 4.500/anno oltre iva ed oneri previdenziali, per un totale
triennalg complessivo di € 13.500,00 oltre iva Ed oneri previdenziali.
Ai fini del pagamento stesso il Professionista prowederà a comunicare, entro sette giorni
dall'affidamènto dell'incarico, gli estremi identiticativi del conto corrente dedicato, bancario o
postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle p€rsone delegate ad operare su di esso ai
sensi della L. 136/10 e s.m.i.
L'affidamento dell'incarico, assume efficacia, dalgiomo della nomina effettuata dall'Arnministratore
Delegato con apposita determina.
ART. 2 REOUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
ll soggetto selezionato dovrà essere in possesso deititoli e dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i. I professionisli interessali devono presentare domanda di partecipazione secondo
il modello allegato (Allegato A) precisando :

1) i propri dati anagrafici;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europeai
3) godimento dei diritticivilie politici:
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'art.3 del Bando per laffidamento

dell'incarico di medico competente, rubricato'Cause di inammissibilità della domanda';
5) possesso di uno dei seguentititoli previsti dall'art. 38 del Deqreto Legislativo 9 aprile 2008,

n. 81. ger assumere le funzioni di 'medico comDetente":
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- specializzazione in medicina del lavoro o in medjcina preventiva dei lavoratori e
psicotecn ica;

- 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 di cui all'art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- essere iscritto nell'elenco dei Medici Comoetenti istituito oresso il Ministero del lavoro e

delle Politiche Sociali (numero e data di isqizione);
di essere libero professionista o dipendenle pubblico o privato o docente universitario,
munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoroì
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n, '196, per gli
adempimenti della presente proc€durai

8) di aver valutato ogni elemento per I'individuazione del lavoro da svolgeftìi.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza deltermine stabilito nel
presente awiso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Titoli prefslgnziali:

l) Profilo del fúedlco Compsteîie: Esperienza professionale, almono quanquennale, come
medico competente in aziende pubbliche/private di medie{randi dimensloni, con padìcolare
riferimento alle societa a capitale interamenle pubblico.

Art. 3 CAUSE Dl lNAftilMlSSlBlLlTA DELLA DOMANDA
Non possono partecipare alla selezione:

'1. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

2. coloro che siano atati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguilo dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

3. coloro che siano stati interdetti dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
4. coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, relative a

reati ostativi all'assunzione presso la P.A.;
5. coloro che siano inibiti per legge all'esercizio della libera professionei
6. coloro che sitÍovino in conflitto diinteressicon la società Terra di Lavoro S.D.A..

ART. il TERiillNE E MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
cli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita
istanza di partecipazlon6 alla seleziono di cui al presente awiso, in caÉa libera, ggllzzgldg
asclusivam€nte il modello alleoato.

:

. ll CuÍiculum vitae et studiorum, datato e firmato in originale, che dettagli con cura i titoli
professìonali posseduti, l'anzianilà di servizio quale medico competente e gli elementi descritti
alla voce "Titoli preferenziali";

a) Ogni alha ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio
interesse.

I titoli che il candidato intende produne per la valutazione, potranno essere prodotti in originale, in
copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. it45l2000 che ne attesti I'autenticità.
La domanda, conedata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata alla Tena di
lavoro Spa - Via Ceccano, n.24lA - 81100 CASERTA e pervenire inderogabilmente 9!@j_!9!
La pubblicità awerrà con le sequenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa
(www.teffadilavorospa.com), sito istituzionale della Provincia di Caserta. Albo Pretorio della
Provincia di Caserta (www.Drovincia.caserta.it)
L'esterno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà ripoÉare la seguente dicitura:
'Selezione comparatlva pubblica mediante lltoll, con valutaziono currlculare e colloquio,

I'affidamento doll'incarico tdennale dl ilodico Com in attuazlone del D.

6)
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8112008 e s.m.i. per la sicurezza e la saluts dsl lavoratori sui luoghi dl lavoro per Terra di
Lavoro S.p,A."
L'istanza di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente
o inviate a mezzo raccomandala con awiso di ricevimento owero tramite coniere, o a mezzo pec

!!!!!@pcqi! in ogni caso inderogabilmente entro la scadenza sopra prevista.
L'invio sarà a totale rischio e spese del mittente € fara fede, per la data di ricezione, il prolocollo
apposto dalla società Tera di Lavoro S.p.A..
Non saranno prese in considerazione, e per I'effetto saranno itenute inicevibili, le offerte
pervenute fuori termine.
La TERM DI LAVORO S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o
mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di tezi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non
esplicitamente richieste dai competenti utfici. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli
accerlamenti diretti e indiretti ritenuti ooDortuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi
allegati presentati e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriorj
documentazioni.
Ulteriori informazioni in merito al presente awiso potranno essere richieste alla Segreteria di
TERRA Dl LAVORO S.p.A. (tel. 082L1688557; 0823-1688559).
ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza
delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla TERM Dl LAVORO S.p.A.
La selezione dei candidati verrà effettuata presso la sede della TERRA Dl LAVORO S.p.A. in Via
Ceccano,24lA - 81'100 Caserta da una Commissione di n. 3 membri, nominata dall'Amministralore
Delegato della TERM Dl LAVORO S.p.A., mediante esame comparativo dei cuîicula vitae et
stud,b.um presentali dai candidati.
Detta Commissione, al termine delle operazioni, imetterà all'Amministratore Delegato le
indicazioni utili aifini della individuazione del soggetto cui conferire l'incarico in parola.
Le operazioni di valutazione delle domande da parte della Commissione di valutazione, si
svolgeranno presso la sède della TERM Dl LAVORO SPA in via Ceccano, n.24l4, 81100
Caserta.
Tutti gli atti, le operazioni, le valutaz:oni e Ie decisioni relative alle operazioni di valutazione
dovranno constare da aoDosito verbale.

Le offeÉe saranno valutate tenendo in considerazione:
b) tiloli prote$ionali (pt. 50/100);
c) anzianità diservlzlo qual€ medico compoiente (pt,501100);

A titolo puramente indicativo si riporta una tabella indicante il personale attualmente in servizio
presso la società Terra di Lavoro S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminalo

La Società procederà alla scelta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio. L'affidamento potrà
awenire anche in Dresenza di una sola domanda di oarteciDazione valida.
Nel caso in cui più candidati dovessero ottenero lo stesso punteggio, la Società procederà alla
scelta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio.
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, a
proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il
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concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sara
tenuta ad alcun pagamento nelcaso in cuinon sidia corso all'incarico.
La nomina del soggetto prescelto verrà effettuata con determina dell'Amministratore Delegato della
TERRA DI LAVORO SpA.

ART. 6 NORUE FINALI
L'incarico, subordinato all'acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la
sottoscrizione di apposita determina dell'Amministratore Delegato di TERRA Dl LAVORO S.pA..
La pubblicazione del presente awiso non vincola in alcun modo TERRA Dl LAVORO S.p.A.
nell'atfidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrìzione dell'incarico,
revocare a suo insindacabile giudizio, la pre-sente procedura senza che iconcorrenta possano
vantare diritti di sorta.
Tutti idati personali di cui la TERRA Dl LAVORO SpA verrà in possesso per I'espletamento della
presente procedura verranno traltati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni. ll
titolare deltrattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro S.p.A..
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto diquanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro, previsto dall'art. 57 del
D.l.vo '165/200'l e s.m.i. .

ll Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.4 della legge 241 del 07/08/1990, è ìl dott.re
Valerìo Ruggieri, direttore amministrativo della società.

Casefta 27 10412016 Delegato
Dott.ssa Di Giunta
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