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Biella, martedì 26 maggio 2020

 NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Procedura di selezione del personale esterno all’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella

per il  conferimento dell’incarico di  Medico Competente presso l’UST di Biella per il

periodo dal 01 giugno 2020 al  31 dicembre 2021 ai  sensi  dell’art.  38 del  D. Lgs.

N.81/2008 e dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la  legge  241/1990  e  s.m.i.  (nuove  norme  sul  procedimento

amministrativo);

VISTA la  legge  59/1997  e  s.m.i.  (delega  al  Governo  per  il  conferimento  di

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001, come riformato dal D.

Lgs n. 75/2017;

VISTO il  D.  Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  (testo  unico  sulla  salute  e  sicurezza  sul

lavoro);

VISTO il  D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. (disposizioni integrative e correttive del D.

Lgs. 81/2008)

VISTA  la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e

la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il  D.  Lgs.  33/2013  e  s.m.i.  (c.d.  Decreto  Trasparenza),  così  come

modificato dal D. Lgs. 97/2016 (FOIA);

CONSIDERATO che il Lotto 1 della Convenzione CONSIP Gestione Integrata sulla
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Sicurezza 4 è al momento sospesa a seguito di un Decreto monocratico del Consiglio

di Stato;

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 457 del 06/05/2020; 

VISTO l’avviso  pubblico  prot.  n.  485  del  12/05/2020  volto  a  selezionare

personale  esterno all’Ufficio  Scolastico  Territoriale  in  possesso delle  capacità  e  dei

requisiti  richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’incarico di

medico competente presso questo Ufficio Scolastico Territoriale;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una specifica Commissione di

Valutazione per l’esame delle candidature pervenute entro le ore 23,59 del giorno

25/05/2020;

ACCERTATE le capacità professionali del personale di questo Ufficio individuato;

SENTITE le disponibilità delle persone individuate a svolgere l’incarico con i compiti

assegnati;

DISPONE

L’esame e  la  valutazione  delle  candidature  pervenute,  nell’ambito  della  procedura

comparativa de qua, sono demandati ad una apposita Commissione così costituita:

1. Membri effettivi

Dirigente reggente UST Biella: Maria Teresa FURCI - con funzioni di Presidente

Docente distaccata : Laura Zanotti 

Assistente amministrativo: Ilaria Di Gruttola – con funzioni di verbalizzante

2. Membro supplente

           Assistente amministrativo: Antonella Coda

La Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il  plenum dei suoi

componenti e sarà tenuta a verbalizzare tutte le operazioni svolte. Nessun compenso

è previsto per i compiti assegnati.

La sua attività sarà limitata ai seguenti compiti:

– Verifica della regolarità procedurale
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– Esame della documentazione amministrativa prodotta dai candidati

– Valutazione dei curricula presentati

– Elaborazione di una graduatoria di merito

I lavori della Commissione avranno luogo in modalità telematica il giorno 27/05/2020

alle ore 11,00.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Web dell’UST di Biella nell’Area

della sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA DIRIGENTE REGGENTE 
    Maria Teresa FURCI 

Ufficio: Economato
Riferimento: Lisa Lucia
tel. 015 - 8484832
E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it

3 di 3

http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/
mailto:USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@istruzione.it

		2020-05-26T15:38:41+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2020-05-26T18:02:58+0200
	Biella
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000546.26-05-2020




