
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 100 del 28-03-2018 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISI PUBBLICI DI PROCEDURE COMPARATIVE DI
CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI
ESPERTO QUALIFICATO, DI MEDICO AUTORIZZATO E DI MEDICO COMPETENTE
DELL'ARPA MOLISE

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

dr.ssa Antonella LAVALLE prende in esame per le determinazioni di competenza l'argomento di cui
in oggetto.

 

Su proposta redatta dall’ufficio: AFFARI GENERALI

n. 13 del 27-03-2018

Il Responsabile dell’Istruttoria*: LIZIA VICCIONE

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993

Il Responsabile del Procedimento**: LIZIA VICCIONE

*documento informatico sottoscritto con firma digitale,

ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. n.82 del 2005

 

 

 

La verifica preventiva da parte dell’Ufficio Bilancio e Contabilità attesta che il provvedimento non
necessita del parere contabile

 

Allegati: 5 
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PREMESSO CHE il D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. regola l’applicazione dei principi in materia di
radiazioni ionizzanti e, tra l’altro, prescrive gli obblighi del datore di lavoro di assicurare la
sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati, disciplinandone le relative funzioni specifiche di
cui agli artt. 77, 78, 79, 80, 81 ed 82 del citato decreto legislativo;

CHE il suddetto D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. disciplina altresì agli artt. 83 e segg. gli obblighi del
datore di lavoro di assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori professionalmente esposti a
radiazioni ionizzanti classificati di categoria A;

CHE, inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. regola l’applicazione dei principi in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, tra l’altro, prescrive gli obblighi del datore di lavoro di
provvedere alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal medesimo Decreto Legislativo, disciplinandone le relative funzioni specifiche all’art.
25;

DATO ATTO che gli incarichi di Medico Autorizzato, di Esperto Qualificato e di Medico Competente
conferiti dall’ARPA Molise con provvedimento n. 135/2015 vengono a scadenza il 30 aprile 2018;

RILEVATO, pertanto, che, al fine di ottemperate alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 230/1995
e s.m.i. nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., occorre procedere alla individuazione delle predette
figure ed al successivo conferimento di incarichi professionali;

RITENUTO, per l’individuazione delle suddette figure, di dover indire Avviso Pubblico di procedura
comparativa di curricula per l’affidamento degli incarichi professionali di Esperto qualificato e di
Medico autorizzato dell’ARPA Molise (all. 1 );

RITENUTO, altresì, di dover indire Avviso Pubblico di procedura comparativa di curricula per
l’affidamento dell’incarico di Medico Competente dell’ARPA Molise (all. 2 );

RITENUTO, altresì, di poter determinare il compenso da corrispondere ai predetti professionisti
come di seguito:

- in € 4.000,00  (quattromila) annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per
l’Esperto qualificato ;

- in  € 300,00 (trecento) annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per il Medico
Autorizzato ;

- in € 3.000,00  (tremila) annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, per il Medico
Competente;

DATO ATTO che ciascun incarico avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015 con cui è stato nominato    il
Commissario Straordinario dell’ARPA Molise e le successive proroghe;

DATO ATTO  che ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 323 del 29.09.2016
è individuato, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Lizia VICCIONE;

  ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

 
 

DELIBERA
per tutto quanto esposto in premessa  

 
INDIRE  l’allegato Avviso Pubblico di procedura comparativa di curricula per l’affidamento degli
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incarichi professionali di Esperto qualificato e di Medico autorizzato dell’ARPA Molise (all. 1 );

INDIRE  l’allegato Avviso Pubblico di procedura comparativa di curricula per l’affidamento
dell’incarico di Medico Competente dell’ARPA Molise (all. 2 );

PUBBLICARE gli allegati Avvisi Pubblici sul sito internet dell’Agenzia e nell’apposita Sezione di
Amministrazione Trasparente;

DARE ATTO         che ciascun incarico avrà la durata di trentasei mesi;

PUBBLICARE  il presente provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise.

 

 

 

 

 

 
 

 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *

ANTONELLA LAVALLE
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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