Avviso Pubblico per l’affidamento diretto dell’incarico di “medico specialista
in medicina del lavoro, quale medico competente per la sorveglianza
sanitaria dei dipendenti" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pistoia (d’ora in poi ODCEC di Pistoia).
*****
Art. 1 - Finalità della selezione
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art. 41 del D.lgs. n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli
obblighi dei datori di lavoro, quella di nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi
del medico competente) del D.lgs. N. 81 del 09/04/2008;
VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ordine
CONSIDERATO che, in base alle prescrizioni previste dal Documento di Valutazione
dei Rischi si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per
il servizio di sorveglianza sanitaria;
si rende necessario conferire un incarico professionale ad un soggetto in possesso dei
necessari requisiti e di competenza in materia per assolvere alle funzioni di medico
competente per la sorveglianza dei dipendenti.
Art. 2 - Descrizione dell’incarico, durata e compenso
Il soggetto incaricato, in qualità di Medico competente, dovrà organizzarsi nel modo
più appropriato e consono per il puntuale svolgimento delle funzioni professionali, in
ossequio alla normativa legale e regolamentare vigente.
In particolare oggetto dell’incarico sono tutte le prestazioni di medico competente
obbligatorie in esecuzione del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in
merito, tenendo conto che i dipendenti presso l’Ordine sono numero 1 a tempo
indeterminato e numero 1 a comando da altro Ordine.
Il candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso
delle eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni
informazione o dato personale di cui dovesse venire a conoscenza in ragione
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dell’incarico. L’incaricato dovrà conformarsi alle norme e regole contenute nel vigente
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e alla
normativa di comportamento dei dipendenti pubblici (in quanto applicabile)
disponibili

sul

sito

istituzionale

dell’Ente

nella

sezione

“Amministrazione

Trasparente”.
L’incarico avrà durata annuale, da marzo 2021 a febbraio 2022.
L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di
subordinazione, ma solo con l’obbligo del risultato. Per lo svolgimento dell’incarico è
previsto un compenso orario sulla base del tariffario orario pubblicato dall’INAIL
inerente alla prestazione di medico competente, in esenzione Iva. Tale compenso sarà
corrisposto in rate semestrali posticipate a fronte dell’emissione di regolari fatture
elettroniche.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, purché iscritti
all'Ordine dei Medici ed in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art.38 del
D.lgs. 81/2008 e nel rispetto anche dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) possesso del requisito di onorabilità e professionalità.
Art. 4 - Incompatibilità e inconferibilità
Il candidato non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità o inconferibilità ai
sensi del D.lgs. 08/04/2013 n. 39.
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare apposita domanda in carta semplice secondo il
facsimile allegato, alla quale dovrà obbligatoriamente essere allegato il curriculum di
studio e professionale. La domanda, unitamente al curriculum, dovrà essere presentata
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
sul sito istituzionale dell’Ordine, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ordine@odcecpt.legalmail.it .
Art. 6 - Affidamento dell’incarico
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio dell’Ordine sulla base della
valutazione dei curricula dopo la scadenza del termine di partecipazione alla selezione.
Il Consiglio valuterà l’esperienza maturata nella materia oggetto dell’incarico. Il
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Consiglio ha facoltà di svolgere un colloquio personale di orientamento coi candidati,
se ritenuto necessario. In ogni caso, non sarà formata nessuna graduatoria.
Ogni comunicazione da parte dell’Ordine verrà inviata al recapito dichiarato
dall’interessato.
Art. 7 - Decadenza e recesso dell’incarico
Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false,
mendaci o non veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data
informativa all’Autorità Giudiziaria.
L’ODCEC di Pistoia ed il soggetto incaricato potranno recedere anticipatamente dal
rapporto di collaborazione dando un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. In ogni caso,
anche al compimento della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non riconosce
alcuna indennità di fine rapporto sotto nessuna forma.
Art. 8 - Informazioni sull’ODCEC di Pistoia
Le Informazioni utili sull’ente sono disponibili sul sito internet www.odcec.pistoia.it.
In particolare nella sezione "amministrazione trasparente", altre informazioni possono
essere richieste ai nostri uffici utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata
ordine@odcecpt.legalmail.it .
Art. 9 - Trattamento dei dati
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati
autorizzano l’ODCEC di Pistoia al trattamento dei loro dati personali per le finalità
inerenti alla selezione stessa, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni e del GDPR n. 679/2016.
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