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AVVISO PUBBLICO 

COMUNE DI ENNA 
 

Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di medico competente del lavoro del distretto 

socio-sanitario D22 nell’ambito dell’attivazione dei progetti di utilità pubblica (PUC). 

 

Si rende noto che il Comune di Enna, con Determinazione Dirigenziale n. 1158 del 14.12.2021, al 

fine di dare avvio ai progetti di utilità pubblica ed alla circostanza che l’incaricando medico dovrà recarsi 

anche presso i comuni del distretto socio sanitario al fine di espletare le visite mediche necessarie ed 

opportune per consentire l’espletamento dell’attività lavorative da parte dei soggetti che verranno inseriti 

nei progetti di utilità pubblica (PUC) ritiene necessario conferire apposito incarico ad un medico del lavoro. 

 

 I professionisti interessati alla presentazione della domanda come da istanza (modello A), corredata 

da curriculum vitae, dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la P.A. e 

preventivo di spesa redatto ai sensi della normativa vigente in materia, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) La laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in medicina del lavoro; 

2) Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

3) Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione; 

4) Inesistenza di situazioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla 

normativa vigente; 

5) Inesistenza di incarichi contro il Comune di Enna, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti 

siano loro persone giuridiche o fisiche; 

6) Inesistenza di condanne penali per delitti non colposi di cui al IV, Titoli II capo I del Codice Penale con 

sentenza passata in giudicato, di   sentenze di condanna pronunciate in suo danno, passate in giudicato 

ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. 

Patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero 

per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività 

illecita; 

7) Polizza assicurativa per il rischio dell’attività professionale secondo quanto previsto dall’ordine 

professionale di appartenenza.  



8) Dichiarazione che l’incarico verrà svolto rispettando le norme di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

comprensive delle direttive dell’autority sulla privacy in materia di incarichi. 

 

La scelta del professionista da nominare avverrà sulla base della convenienza economica del 

preventivo. A tale scopo si precisa che l’offerta deve essere redatta fornendo il compenso complessivo 

dovuto per ogni singola visita medica. 

Sarà riconosciuto, altresì, un rimborso forfettario delle spese di trasferta, così come stabilito dal 

tabellario nazionale Anci, fino ad un limite massimo di € 400,00 dietro presentazione di regolare 

documentazione a mezzo autocertificazione.  

In caso di parità si assegnerà l’incarico in base alla anzianità di iscrizione all’ordine professionale. 

Nel caso in cui i professionisti posseggano in egual misura i criteri sopra indicati per l’affidamento della 

nomina si procederà all’incarico seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed in tal senso farà 

fede la data e l’ora contenute nella pec.  

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l’attività 

professionale svolta a conclusione delle visite mediche.   

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che: 

1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente al conferimento 

dell’incarico; 

2) il trattamento sarà effettuato dall’Area 1 nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

3) i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza degli interessati coinvolti a vario titolo con 

l’incarico professionale da affidare; 

4) il conferimento e trattamento dei dati è obbligatorio per  l’eventuale affidamento dell’incarico 

professionale; 

In ogni caso ciascuna delle parti potrà  recedere  dall’affidamento dall’incarico senza nulla a nessun 

titolo e per nessun motivo dover riconoscere alla controparte, salvo il diritto alla corresponsione delle 

somme per il lavoro già svolto. 

Si precisa, altresì, che la manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Comune di Enna, 

che in qualunque momento potrà optare per l’interruzione della presente procedura e/o intraprenderne di 

ulteriori. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna ed inserito nel sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Dirigente dell’Area 1 

f.to Dott. Lucio Catania 

 

 


