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AVVISO PUBBLICO 

 
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 Roma 17, per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 
Vista la Legge n. 59/1997 (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, come riformato dal D. Lgs. n. 

75/2017; 
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); 
Visto il D. Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008); 

 

Vista la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 
97/2016 (FOIA); 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 3208 del 02/11/2022; 
 

RENDE NOTO CHE 

 

è aperta la procedura comparativa, per titoli ed esperienze professionali, finalizzata a selezionare un 
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 01/01/2023 al 31/12/2023. 

 
1.  OGGETTO DELL’INCARICO E PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento dei compiti e con le responsabilità di cui al d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e le seguenti prestazioni/attività: 
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• Visita Medica Preventiva e certificato idoneità lavorativa (14 dipendenti) 

• Visita Medica Periodica 

• Visita Medica a richiesta del lavoratore 

• Esame ergoftalmologico videoterminalista della vista (VISIO TEST) 

• Espressione del Giudizio di Idoneità Lavorativa 

• Consulenze valutazione rischi, sopralluogo annuale, riunione periodica 

• Relazione sanitaria annuale 

• Visitare insieme al RSPP gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno 

• Collaborare con il Datore di Lavoro, sulla base delle specifiche conoscenze, alla 
valutazione dei rischi ed alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela 
della salute dei lavoratori 

• Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, sul cui 
risultato esprime valutazione ed i pareri di competenza 

• Definire il protocollo di sorveglianza sanitaria 

• Partecipare alla programmazione dell’informazione e formazione dei lavoratori 

• Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari, risultato degli 
accertamenti 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il personale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, 
previa valutazione comparativa di titoli e servizi/esperienze professionali dichiarati e debitamente 
documentati mediante Curriculum Vitae Europe o Europass. 

 
3. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. 

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo. L’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. d) del D. 
Lgs. n. 165/2001, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare gli adempimenti previsti e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell’incarico originario. 

 
4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso previsto (onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge) è di €. 1.200,00 da imputare al capitolo 
2539 PG 5 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno 2023. Esso verrà corrisposto 
a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’incaricato, previa presentazione di 
regolare fattura elettronica o nota di prestazione occasionale. 

 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono presentare la candidatura per l’incarico di medico competente in medicina del 
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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, è invitato a produrre la seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta (Allegato 1); 

• Curriculum Vitae Europeo/Europass debitamente sottoscritto, e in Curriculum Vitae 
formato privacy aggiornati al 2020; 

• Tabella di valutazione titoli/esperienze professionali (Allegato 2) firmata per accettazione. 
 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 23,59 del giorno 18/11/2022. 
La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo: uspvc@postacert.istruzione.it. Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o 
pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 

 
7. CRITERI DI SELEZIONE 

Una Commissione, presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, vaglierà le domande pervenute ed il 
possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. 
Procederà, quindi, a stilare la graduatoria di merito, comunicando l’esito della procedura al candidato 
individuato e a tutti gli interessati. 
La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato, assegnando un punteggio a 
ciascuno degli indicatori previsti nella Tabella A in allegato. 
A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

L’A.T. di Vercelli si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. 
In caso di indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere l’incarico, si scorrerà 
la graduatoria di merito. 

 
8. ESCLUSIONE 

Il mancato possesso di anche solo uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione della procedura. 

 
9. FORO COMPETENTE 

Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, è quello di Vercelli. 

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona 
del Dirigente Dott.ssa Concetta Parafioriti. 

 
11. TRATTAMENTO DATI 

L’A.T. di Vercelli fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, ivi 
compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Ufficio, saranno oggetto di trattamento nei limiti degli 
adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal contratto. Tali dati potranno dover essere comunicati, 
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per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di 
accedervi. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente nella persona della Dott.ssa Concetta Parafioriti, legale 
rappresentante dell’A.T. di Vercelli. Responsabile Protezione dei Dati per le strutture centrali e periferiche 
del M.I.: Dott.ssa Alessia Auriemma, Dirigente dell’Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero 
– della Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la 
comunicazione e i contratti. 
 

12. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Vercelli nell’Area della sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

Il Dirigente  

Concetta Parafioriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ambito territoriale di Vercelli    
 

Agli Atti 
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