
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro
UFFICIO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GB/2985/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GB/122910/2019 del  30/12/2019

Oggetto: nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande relative alla selezione
pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svolgimento
dell'attività di Medico Competente previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.. - Prenotazione di
impegno di spesa pari a € 2.155,20. 

IL DIRETTORE

ANGELO OTTAVIANELLI

Responsabile procedimento: Salvatore Buccola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELO OTTAVIANELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

 

il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. all’art 28 individua nel medico competente la figura che vigila sullo stato di salute del
lavoratore;

con Determinazione Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019 si è proceduto all’indizione di un avviso pubblico per
la selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svolgimento
dell’attività di medico competente prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per il periodo massimo di
36 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale, e comunque non oltre il
31/03/2023;

l’avviso pubblico è scaduto il 16/12/2019 alle ore 12,00;

la Determinazione Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019 prevede che con apposito atto del Direttore del
Dipartimento O.R.U. si proceda alla nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative
alla selezione pubblica per la costituzione dell’albo dei Medici Competenti, nonché all’impegno delle somme
necessarie per l’attività dei membri esterni;

occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’incarico di Presidente della Commissione e quello di Segretario, attribuiti ai dipendenti dell’Amministrazione,
afferiscono ad attività ascrivibili ai compiti d’istituto dei profili professionali posseduti;

tali incarichi verranno attribuiti ai dipendenti dell’Amministrazione Capitolina tenuto conto anche dell’esperienza
acquisita nonché delle specifiche qualità professionali possedute;

pertanto, è necessario procedere alla nomina dei componenti la Commissione Esaminatrice composta da soggetti
appartenenti all’amministrazione capitolina e da una figura tecnica esperta in medicina del lavoro indispensabile per la
valutazione scientifica dei candidati;

i componenti interni della commissione sono stati scelti intuitu personae in relazione all’attività da svolgere e tenuto
conto delle loro specifiche capacità professionali;

il membro esterno della commissione è stato individuato intuito personae, in ragione della comprovata esperienza e
competenza in materia di medicina del lavoro, avendo ricoperto per molti anni l’incarico di Dirigente Medico presso
Servizi di prevenzione e protezione di ASL della Regione Lazio e da ultimo l’incarico di Direttore Struttura
Complessa UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management ASL ROMA 1, come da C.V. allegato al presente atto;

pertanto, la Commissione risulta così composta:

- Presidente della Commissione: Dott.ssa Annamaria Graziano, Direttore del Municipio Roma III

- Membro esterno: Dott.ssa Maddalena Quintili, Direttore Struttura Complessa UOC Sicurezza Prevenzione e Risk
Management ASL ROMA 1;

- Membro interno: Dott. Paolo Fusaro, Funzionario del Dipartimento O.R.U.

- Segretario: Anna Daniele, istruttore amministrativo del Dipartimento O.R.U.;

il presidente della commissione è incaricato dall’Amministrazione in ragione dell’ufficio ricoperto ai sensi dell’art. 24
comma 3 del D.Lgs 165/2001 e dell’ art 107 D.Lgs 267/2000;
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al fine del perfezionamento dell’incarico è necessario acquisire l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza del
membro esterno della Commissione;

come stabilito dalla Delibera di G.C. 1283 del 28.11.2000, l’importo previsto da corrispondere ai membri esterni
all’Amministrazione è pari ad € 143,68 a seduta;

per lo svolgimento dei lavori della commissione si prevedono un numero di sedute pari ad un massimo di 15;

i compensi dovuti saranno successivamente liquidati sulla base delle sedute svolte;

che occorre impegnare per le attività svolta dal membro esterno un importo pari a € 2.155,20 sul centro di
responsabilità 0SP Capitolo 1302895/378 del bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Visto l’art. 107 e 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione n.8 dall’Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1283 del 28.11.2000;

Viste le circolari emanate dal Segretario-Direttore Generale RC3150 del 3 marzo 2011 e RC12133 del 27.10.2010;

per i motivi esposti in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione Esaminatrice, incaricata di valutare le domande pervenute nei tempi previsti e con le
modalità e i requisiti contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 2583 del 18 novembre 2019, composta dai sotto
elencati componenti interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina, scelti intuitu personae, in relazione all’attività da
svolgere tenuto conto delle specifiche capacità professionali:

- Presidente della Commissione: Dott.ssa Annamaria Graziano, Direttore del Municipio Roma III

- Membro esterno: Dott.ssa Maddalena Quintili, Direttore Struttura Complessa UOC Sicurezza Prevenzione e Risk
Management ASL ROMA 1

- Membro interno: Dott. Paolo Fusaro, Funzionario del Dipartimento O.R.U.

- Segretario: Anna Daniele, istruttore amministrativo del Dipartimento O.R.U.;

I membri interni della Commissione sono stati individuati in ragione dell’ufficio ricoperto, ai sensi dell’art. 24 comma 3
del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario della Commissione è stato individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina con competenze
ascrivibili ai compiti di istituto dei profili professionali dei dipendenti stessi nonché in relazione all’esperienza acquisita
e alle specifiche professionali possedute;

di prevedere per lo svolgimento dei lavori della commissione un numero massimo di 15 sedute;

di impegnare per la selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione di un albo di collaboratori
esterni per lo svolgimento dell’attività di medico competente previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.,
la somma di €2.155,20 per i lavori della Commissione Esaminatrice, a favore del membro esterno, sul centro di
responsabilità 0SP, Capitolo 1302895/378 del bilancio 2020;
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L’attività sarà liquidata al membro esterno sulla base delle sedute effettivamente svolte e in base alla Delibera di G.C. n.
1283 del 28.11.2000 che stabilisce in € 143,68 quale gettone di presenza per ogni seduta;

di aver accertato l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interesse anche potenziali, in attuazione dell’art. 6-bis della L.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione
delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

La spesa complessiva riguardante l’attività del membro di commissione esterno pari a € 2.155,20, grava sul CDR 0SP.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2020 1302895 / 378 PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0SP -

PREVENZIONE E PROTEZIONE 1.03.02.10.002 01 10  2.155,20

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE
 CUP  

 

Matrice CO.AN

Centro di Costo: 0SP

Capitolo: 1302895/378

Importo: € 2.155,20

Attività di dettaglio: 0SP8042

Descrizione: attività di sorveglianza obbligatoria

Percentuale: 100,00%

Controllo: OK

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno anno 2020/6122 
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IL DIRETTORE
 

 ANGELO OTTAVIANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cv_quintili.pdf 

Esecutiva_Determina_GB_2583_2019.pdf 

CHECK_LIST_commissione.pdf 
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