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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Procedura di selezione del medico competente in medicina del lavoro, per 

l’espletamento degli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori e dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, mediante 
l’utilizzo dell’art. 7 del D.Lgs.vo 165/2001 per Ufficio VIII Ambito Territoriale 

di Vercelli - U.S.R. per il Piemonte , sito in Piazza Roma17 per il periodo dal 
01/01/2020 al 31/12/2020 

La DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA  la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento 

amministrativo); 

VISTA  la Legge n. 59/1997e 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. n. 165/2001 e s.m.i., come 

riformato dal D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;  

VISTO          il D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo); 

VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.(Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 

Lavoro); 

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

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

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

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

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

modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 e s.m.i.(FOIA); 

CONSIDERATO che il Lotto 1 della Convenzione CONSIP Gestione Integrata sulla 

Sicurezza 4 è al momento sospesa a seguito di un Decreto monocratico 

del Consiglio di Stato; 

mailto:uspvc@postacert.istruzione.it
http://vercelli.istruzionepiemonte.it/


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Ufficio VIII ambito territoriale di vercelli 

Tel.: 0161-228711 

Email: usp.vc@istruzione.it  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale  di Vercelli 

Piazza Roma 17 – 13100 Vercelli 

PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/; 

C.F.  80006080024  ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

VISTA  la Determina dirigenziale prot n. 2016 del 17.10.2019; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 2213 del 4.11.2019 volto a selezionare 

personale esterno all’Ufficio Scolastico Territoriale in possesso delle 

capacità e dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. per lo svolgimento dell’incarico di medico competente in 

medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti riguardanti 

la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ai sensi 

del D.Lgs.vo 81/2008; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una specifica Commissione 

di Valutazione l’esame delle candidature pervenute; 

VISTA  la Determina dirigenziale prot. n. 2255 del 11/11/2019, con la quale è 

stata nominata un’apposita Commissione al fine di verificare la 

regolarità della procedura ed esaminare i titoli e le esperienze 

professionali dichiarati dai candidati; 

VISTO  il Verbale della Commissione di Valutazione del 05/12/2019; 

VISTO         che avverso la graduatoria provvisoria non è pervenuto alcun reclamo 

entro il termine previsto 
DECRETA 

 Di pubblicare, in data odierna, la graduatoria definitiva degli esperti esterni che 

hanno presentato regolare candidatura per lo svolgimento dell’incarico di medico 

competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti 

riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ai sensi 

del D.Lgs.vo 81/2008, come di seguito indicato:  

 

 

 

 

 

 

 

 Di affidare in via definitiva l’incarico di cui sopra mediante apposito provvedimento 

del RUP al Dott. Fortuna Giovanni primo classificato nella graduatoria di merito con 

punti 17 su 100. 

Cognome e Nome Punteggio 

Dott. Fortuna Giovanni Punti  17/100 

Dott.ssa Bazzano Sabrina Punti  6/100 
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 Di informare tempestivamente i suddetti candidati delle decisioni adottate 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli in merito alla procedura de qua. 

 Di pubblicare in data odierna il presente provvedimento sul sito web dell’UST di 

Vercelli nell’Area della sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                  

   La Dirigente reggente 

 

  Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

Firmato digitalmente 
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