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Decreto Sindacale  n. 3 del 01/02/2018   

IL SINDACO  

OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 

 

TRIENNIO 2018/2021   

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

 

con Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante nuovo testo unico in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato con D. Lgs. 106/2009, sono 
state introdotte le disposizioni e le misure da adottare finalizzate al miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;   

DATO ATTO CHE: 

 

è scaduto l incarico del precedente medico del lavoro;  

 

è obbligo del Sindaco, quale datore di lavoro di questo Ente, garantire la salute dei propri 
dipendenti attraverso un controllo puntuale e costante ed il mantenimento delle condizioni 
di sicurezza degli ambienti di lavoro;  

 

l obbligo di nomina del medico competente è rafforzato dalla previsione della sanzione, di 
cui all art. 55, comma 4, lettera f) del citato decreto legislativo 81/2008;   

VISTI gli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. 81 del 9.4.2008 ove vengono evidenziati gli adempimenti 
a carico del datore di lavoro tra cui quello di nominare il medico competente per l effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto in oggetto anche mediante accertamenti 
preventivi e periodici, inclusi esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche;  

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18/9/2017 con la quale è stato 
disposto di procedere alla nomina del medico Competente per attendere ai controlli ed accertamenti 
sanitari di cui in premessa demandando, tra l altro, al responsabile del Settore 1  la pubblicazione 
dell Avviso per la procedura comparativa;   
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RICHIAMATA altresì la Determina n. 473 del 23/11/2017 di indizione della selezione per 
curricula ed approvazione dello schema di bando;     

VISTO l Avviso Pubblico prot. 10844 del 23/11/2017, pubblicato in pari data all Albo Pretorio e 
sul sito internet comunale all indirizzo www.caiazzo.gov.it;  

 
ATTESO CHE alla data di scadenza dell Avviso Pubblico di cui sopra sono pervenuti al 
protocollo comunale n. 11 richieste di partecipazioni con altrettanti curriculum vitae, giusta 
attestazione del responsabile del procedimento dell Ufficio Protocollo n. 11729 del 18/12/2017;   

RILEVATO CHE  

 

il medico competente deve essere in possesso di uno dei requisiti di cui all art. 38 del D. 
Lgs. 81/2008;  

 

il medico competente:  
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela 
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e d 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, a alla 
organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;  

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del D. Lgs. 81/2008 
attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici;  

 

che la sorveglianza sanitaria dovrà riguardare, tra l altro:  
a) visite mediche preventive intese a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro 

di cui i lavoratori sono destinati al fine di valutare l idoneità alle mansioni specifiche;  
b) visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere 

il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;  
c) visite mediche su richiesta dei lavoratori al fine di esprimere il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica;  
d) visite mediche in occasione del cambio delle mansioni, onde verificarne l idoneità alla 

mansione specifica;  
e) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne 
l idoneità alla mansione;   

CONSIDERATO CHE 

 

all interno di questo Ente non sussistono figure professionali ed una struttura 
organizzativa idonea allo svolgimento di dette prestazioni professionali;  

 

che si rende necessario ed opportuno procedere alla nomina del medico competente per il 
triennio 2018-2021, tramite incarico a professionista esterno;  

RILEVATO CHE la valutazione comparativa deve essere effettuata a cura del Sindaco pro-
tempore mediante  confronto dei curricula pervenuti, giusto quanto disposto dall Avviso Pubblico 
prot. 10844 del 23/11/2017;     

ESAMINATI i curricula pervenuti nei termini e preso atto dei requisiti professionali dei vari 

candidati a seguito di accurato esame e valutazione;  

VISTO il curriculum della Dott.ssa Serena Diana, nata a Caserta il 21/11/1976, acquisito al 
protocollo di questo Ente al n. 11621 del 14/12/2017, e valutato attentamente i requisiti previsti 
dalla normativa vigente che soddisfano le esigenze dell Ente;   

VALUTATA la professionalità e l esperienza del professionista de quo, maturata nel settore 
specifico; 
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RITENUTO di dover provvedere alla nomina del medico competente per il triennio 2018/2021;   

RITENUTO, altresì, che l importo complessivo della prestazione, per ogni anno di incarico, è pari 
ad Euro 4.000,00  incluso IVA ed oneri se dovuti;   

RICHIAMATI 

 
il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

 
l art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;  

 
l art. 3, comma 55, della legge 244/2007;  

 

il D. Lgs. 267/2000;  

 

il vigente Statuto Comunale;  

DECRETA  

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrate e sostanziale della presente; 
2. DI CONFERIRE per le motivazioni di cui in premessa alla Dott.ssa Serena Diana, nata a 

Caserta il 21/11/1976, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente ex 
art.  38 del D. Lgs. 81/2008, l incarico per il triennio 2018/2021 di medico competente per le 
prestazioni relative alla sorveglianza  sanitaria e che prevede un compenso annuo di Euro 
4.000,00 comprensivo di  Iva ed oneri se dovuti;  

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al Responsabile della Sicurezza 
dei Lavoratori, al Responsabile della Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro, al 
Responsabile del Settore Amministrativo ed al Responsabile del Settore economico e 
tecnico, dando mandato per gli atti necessari e consequenziali. 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all interessato e la 
pubblicazione del medesimo all Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.  

IL SINDACO 

              Dr. Tommaso Sgueglia 
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