
 

 

 
 

 

CITTA’  DI  FRANCAVILLA  FONTANA 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Area Tecnica Settore LL.PP. – Via Municipio n. 22 

P.I. 0017176620748 

Tel. 0831/820329 – Fax: 0831/810228 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE 
 

Si rende noto che  il Comune di Francavilla Fontana intende procedere ad una selezione nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

al fine di affidare un incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) e di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve possedere capacità e requisiti 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere 

quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla 

prevenzione e alla protezione dai rischi. 

I compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 33 del 

D.Lgs. n. 81/2008 sono: 

a) provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto 

della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) provvedere ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) provvedere ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) provvedere a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008; 

f) provvedere a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Il Medico compente deve possedere i requisiti di cui all'art. 38 e ss. del D.Lgs 81/2008 e deve 

effettuare: 

a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alle mansioni specifiche;  



b) Accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori al fine di esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica mediante esami clinici, biologici e indagini 

diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari;  

c) Accertamenti specialistici;  

d) Informazione al lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari. 

 

Descrizione dei servizi: 

Servizio da affidare Requisiti Durata dell'incarico Importo lordo stimato 

delle prestazioni 

Responsabile del 

Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione  

Art. 28 del D.Lgs. 

81/2008 

Due anni prorogabili 

di un'ulteriore 

annualità 

€. 6.200,00 

Medico compente Art. 38 del D.Lgs. 

81/2008 

Due anni prorogabili 

di un'ulteriore 

annualità 

€. 5.800,00 

 

 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti di ammissione di seguito specificati, dovranno 

far pervenire la propria candidatura, unitamente al curriculum vitae in busta chiusa con la 

dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE FUNZIONI 

DI RSPP" ovvero "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE FUNZIONI 

DI MEDICO COMPETENTE" a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di 

recapito entro e non oltre entro le ore 12.00 del 10.11.2016 presso il COMUNE DI 

FRANCAVILLA FONTANA, VIA MUNICIPIO N. 4, 72021 FRANCAVILLA FONTANA 

 
Le candidature ricevute dopo la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

Requisiti professionali di ammissione alla selezione per l'incarico di R.S.P.P. richiesti a 

pena di esclusione:  

 essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore ; 

 essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 

specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relativi alle attività lavorative; 

 possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica 

e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione 

delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di 

relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso 

quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive 



modificazioni. 

 

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in 

possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni 

richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla 

data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui 

sopra. 

 

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della 

laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 

marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 

9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in 

data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, 

ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 

2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della 

normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su 

parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono 

esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. 

 

Requisiti professionali di ammissione alla selezione per l'incarico di MEDICO 

COMPETENTE richiesti a pena di esclusione: 

 

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o 

requisiti: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

 

Inoltre i medici, oltre ad essere iscritti nell'elenco dei medici competenti presso il Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali e devono possedere gli ulteriori requisiti di cui all'art. 

38 c. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Saranno escluse le candidature:  
• con dichiarazioni mendaci;  

• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., 

come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo. 

 

La candidatura dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, mediante la produzione della 

seguente documentazione:  

 

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, a cura dell’interessato unitamente a fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0277.htm#55


b. CURRICULUM PROFESSIONALE, contenente l’elenco degli incarichi di 

R.S.P.P./Medico competente, negli ultimi 10 (dieci) anni, con indicazione, a pena di esclusione, 

per ogni incarico di:  

1.1 – nominativo del committente;  

1.2 – descrizione ed importo del servizio;  

1.3 – soggetto che ha svolto il servizio;  

1.4 – natura delle prestazioni effettuate.  

 

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti professionali verranno inseriti in un apposito elenco dei 

professionisti per l'affidamento, anche diretto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, 

dell'incarico di R.S.P.P. /Medico competente. 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento.  

 

Il presente avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico in oggetto.  

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicheranno le disposizioni 

delle vigenti norme in materia. 

 

Francavilla Fontana, 06.10.2016 

 

f.TO Il DIRIGENTE 

Ing. Sergio Maria Rini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE/MEDICO COMPETENTE 

 

Oggetto: Istanza di candidatura RSPP / MEDICO COMPETENTE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,  

Data e Luogo di nascita ______________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ Cell. ______________________________________ 

Fax __________________________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

Nazionalità ____________________________________________________________________ 

 

 

chiede 

 

 di essere individuato per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai 

sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/08) presso il Comune di Francavilla Fontana; 

 di essere individuato per il ruolo di Medico competente (ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/08) 

presso il Comune di Francavilla Fontana. 

 

 

A tal fine 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;  

sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP/MEDICO 

COMPETENTE, come esplicitati nell'avviso e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni;  

• di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

______________________________);  

• di possedere i requisiti per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 D.Lgs n. 

50/2016; 

• di essere in regola con il versamento dei imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali;  

• di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica 

Amministrazione ovvero di riservarsi di comunicare il conto corrente dedicato che sarà 

appositamente aperto presso istituti di credito autorizzati;;  

• di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;  

• di essere in possesso dei titoli richiesti dall'Avviso e, nello specifico, dall'art. 32 ovvero 38 del 

D.Lgs. n. 81/2008; 

 



DICHIARA ALTRESÌ: 

 

di essere informato che i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega: 

- Curriculum Vitae; 

- Documento d'identità; 

- altro:___________________________ 

 

 

 

Luogo _________________  

Data __________________  

 

 

 

                                                                                                      FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità e dal curriculum vitae 

debitamente sottoscritto dell'interessato. 


