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AVVISO PUBBLICO 
 
Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, per 
l’affidamento dell’incarico triennale di Medico Competente in attuazione del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per Terra di Lavoro 
S.p.A.. 

 
L’Amministratore Unico 

 
in esecuzione della determinazione n.47 del 06.03.2013; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs n.  81/2008 e s.m.i.  in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori , ha indetto  una selezione pubblica mediante titoli e 
colloquio per il conferimento dell’incarico  professionale di medico competente per il 
triennio 2013-2016. 
 
ART. 1 OGGETTO  DURATA DELL’ INCARICO E CORRISPETTIVO 
Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sicurezza 
dei luoghi di lavoro e relative attività come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., mettendo a 
disposizione idonei locali  e strumentazione propria  per lo svolgimento dell’attività. 
L’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 14/04/2013 fino al 13/04/2016, è fatta salva la 
facoltà di recesso unilaterale della società Terra di Lavoro SpA in sopravvenienza normativa e/o 
amministrativa che determinino la cessazione anticipata dell’attività societaria.  
Il valore stimato del servizio è di € 4.500/anno oltre iva ed oneri previdenziali, per un totale 
triennale complessivo  - periodo 14/04/2013 – 13/04/2016 – di € 13.500,00 oltre iva ed oneri 
previdenziali. 
ART. 2  REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI 
Il soggetto selezionato  dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti di legge  di cui al D.Lgs. n.  
81/2008 e s.m.i. I professionisti interessati 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 Europea; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all’art. 3 del Bando per l’affidamento 

dell’incarico di medico competente, rubricato “Cause di inammissibilità della domanda”; 
5) possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, per assumere le funzioni di “medico competente”: 
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 
- 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; 
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- essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali (numero e data di iscrizione); 

6) di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, 
munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 

7) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n, 196, per gli 
adempimenti della presente procedura; 

8) di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel  
presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

1) Profilo del Medico Competente: Esperienza professionale, almeno quinquennale, come 
medico competente in aziende pubbliche/private di medie-grandi dimensioni, con particolare 
riferimento alle società a capitale interamente pubblico. 

Titoli preferenziali: 
 

Art. 3 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 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 stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito 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 professione; 
6. coloro che si trovino in conflitto di interessi con la società Terra di Lavoro S.p.A.. 

ART. 4 TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE 
Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita 
istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato. 
In allegato all’istanza dovrà essere fornita documentazione attestante

• Il Curriculum vitae et studiorum, datato e firmato in originale, che dettagli con cura i dei titoli 
professionali posseduti, dell’anzianità di servizio quale medico competente e gli elementi 
descritti alla voce “Titoli preferenziali”; 

: 
 

 
a) Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 

interesse. 
I titoli che il candidato intende produrre 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. 445/2000 che ne attesti l’autenticità. 
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata alla Terra di 
lavoro Spa – Via Marconi, n. 9 – 81100 CASERTA e pervenire inderogabilmente entro e non oltre 
LE ORE 12:00 DEL 22/03/2013   PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 
La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa 
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale  della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della 
Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it) 
L’esterno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare e colloquio, 
per l’affidamento dell’incarico triennale di Medico Competente in attuazione del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per Terra di 
Lavoro S.p.A.” 
L’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente 
o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere, in ogni caso 
inderogabilmente entro la scadenza sopra prevista. 
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L’invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo 
apposto dalla società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte 
pervenute fuori termine. 
La TERRA DI LAVORO S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o 
mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 
esplicitamente richieste dai competenti uffici. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli 
accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi 
allegati presentati e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori 
documentazioni. 
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Segreteria di 
TERRA DI LAVORO S.p.A.  (tel. 0823–1688557; 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 TERRA DI LAVORO S.p.A. 
La selezione dei candidati verrà effettuata presso la sede della TERRA DI LAVORO S.p.A. in Via 
Marconi, 9 - 81100 Caserta da una Commissione di n. 3 membri, nominata dall’Amministratore 
Unico della TERRA DI LAVORO S.p.A., mediante esame comparativo dei curricula vitae et 
studiorum presentati dai candidati e colloquio sostenuto. 
Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà all’Amministratore Unico le indicazioni 
utili ai fini 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 sede della TERRA DI LAVORO SPA in via Marconi, n.9, 81100 Caserta. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione 
dovranno constare da apposito verbale. 
 
Le offerte saranno valutate tenendo in considerazione: 
b) titoli professionali (pt. 40/100); 
c) anzianità  di servizio quale medico competente (pt. 30/100); 
d) colloquio (pt. 30/100). 
 
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 indeterminato 
e suddiviso per categoria e profilo professionale: 
Categoria n Profilo 
Dirigenti 1 Direttore Amministrativo 
   
Dipendenti 68  

Di cui   
 1 Quadro 
 22 Impiegati  
 45 Operai 

 
La Società procederà alla scelta dell’incaricato a proprio insindacabile giudizio. L'affidamento potrà 
avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 
Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere 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 concorrente allo 
svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento 
nel caso in cui non si dia corso all’incarico. 
La nomina del soggetto prescelto verrà effettuata con determina dell’Amministratore Unico della 
TERRA DI LAVORO SpA. 
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ART. 6  NORME FINALI 
L’incarico, subordinato all’acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la 
sottoscrizione di apposita determina dell’Amministratore Unico di TERRA DI LAVORO S.pA.. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo TERRA DI LAVORO S.p.A. 
nell'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, 
revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti possano 
vantare diritti di sorta. 
Tutti i dati personali di cui la TERRA DI LAVORO SpA verrà in possesso per l’espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, previsto dall’art. 57 del 
D.l.vo 165/2001 e s.m.i. . 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07/08/1990,  è il dott.re 
Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società. 
 
 
 
    
Caserta 08/03/2013               L’Amministratore Unico 
                    f.to arch. Massimo Carfora Lettieri  
 
 


