AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 E
S.M.I.
In esecuzione del provvedimento dell’Amministratore Unico n. 53/2019 del 28/05/2019 è indetta una
selezione per l’assunzione del Medico competente di ConSerVCO spa con conferimento di incarico di
lavoro autonomo consistente nell’esame dei curricula presentati e all’esito di colloqui.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso, relativi al punto c);
e) possesso della patente di guida di categoria B;
f) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
g) iscrizione all’ordine dei Medici Chirurghi;
h) possesso di uno dei titoli e requisiti previsti all’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
i) esperienza documentata di almeno 5 anni come Medico competente di aziende private;
j) esperienza come Medico competente in aziende e/o enti pubblici con almeno 200
dipendenti;
k) disporre di adeguati locali da adibire ad ambulatorio visite siti in un raggio di 10 km dalla
sede legale della società.
Per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio
posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del termine di scadenza di presentazione delle
domande pena la non ammissione alle prove di selezione.
A norma dell’art. 7, punto 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento di lavoro.
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Medico competente effettuerà le prestazioni di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Si
specifica che, in relazione al servizio di analisi di laboratorio, accertamenti sanitari e visite medico
specialistiche, la società ha in essere un contratto di servizio con una struttura sanitaria e pertanto tali
prestazioni sono escluse dal presente incarico.
Le visite mediche saranno effettuate presso l’ambulatorio messo a disposizione dal Medico competente
oppure presso le stazioni mobili la cui disponibilità sarà garantita dalla società.

Il Medico competente dovrà altresì garantire le prestazioni necessarie all’effettuazione degli
accertamenti di assenza della tossicodipendenza, di dipendenza da alcol e la profilassi vaccinale.
3. REQUISITI PROFESSIONALI
Costituisce titolo preferenziale avere svolto le attività di cui al punto 1 lettera i) nel settore del ciclo
integrato dei rifiuti.
Il Medico competente opererà in stretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l’ufficio
personale, nonché con il Direttore Generale della società.
Si richiedono, oltre al possesso dei requisiti per l’ammissione indicati al punto 1, le seguenti
caratteristiche:
- preparazione tecnico-professionale di elevato profilo;
- conoscenza della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- esperienze maturate nella sorveglianza di mansioni con rischio specifico da movimentazione
manuale dei carichi, rumore e vibrazioni.
Verranno altresì valutati come titoli preferenziali:
- possesso di ulteriori titoli di studio rispetto a quelli minimi previsti dal presente avviso;
- incarichi professionali inerenti alla medicina del lavoro presso aziende private ed enti pubblici;
- redazione di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della medicina del lavoro;
- partecipazione, in qualità di relatore, a corsi e convegni inerenti alla medicina del lavoro.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta con allegata copia di un documento di
identità in corso di validità, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo del candidato.
Le domande di partecipazione alla selezione sono da compilarsi sull’apposito modulo allegato al
presente bando e dovranno essere indirizzate oppure recapitate direttamente a ConSerVCO Spa, Via
Olanda n. 55, 28922 Verbania.
Le domande dovranno pervenire alla società, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del
21/06/2019, pena l’esclusione dalla selezione. A tale scopo farà fede il protocollo della società.
Le domande dovranno pervenire in BUSTA CHIUSA recante la dicitura “Selezione medico
competente”. Sulla busta dovranno anche essere indicati i seguenti dati:
Cognome e nome
Indirizzo completo
Recapito telefonico
PEC
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore
e il fatto di terzi, perverranno oltre il predetto termine.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Luogo di residenza nonché, se diverso, il recapito ove si desidera siano effettuate le
comunicazioni relative alla selezione; indicare anche un recapito telefonico (non si assumono
responsabilità per l’assenza di comunicazioni dovute ad errori nell’indicazione del recapito sulla
domanda);
- Espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1;

-

Accettazione senza riserva alcuna dei termini e delle condizioni previste dal bando di selezione,
nonché delle norme di legge e regolamenti applicabili in materia.

Tali dichiarazioni sono già contenute nel modulo prestampato allegato al presente bando; è quindi
sufficiente la corretta compilazione dello stesso.
I candidati devono allegare alla domanda di ammissione fotocopia di un documento di identità in corso
di validità, pena l’esclusione dalla selezione.
È demandato alla Commissione Giudicatrice l’esame dei requisiti di ammissibilità dei candidati.
5. FASI DELLA SELEZIONE
La verifica dei requisiti di ammissione, dei requisiti professionali, dei curricula e il colloquio verranno
esperiti da una Commissione esaminatrice nominata ai sensi del Regolamento assunzioni della società.
Tali operazioni dovranno in particolare permettere di accertare:
a) la professionalità del candidato, attraverso l’analisi dei titoli, del curriculum e dei risultati
professionali conseguiti e dimostrati;
b) l’idoneità del candidato all’incarico di Medico competente, attraverso l’esame delle esperienze
maturate in incarichi presso strutture pubbliche e/o private.
I titoli prodotti dai candidati, il curriculum e l’esito del colloquio saranno valutati secondo criteri che
saranno opportunamente predeterminati dalla Commissione Esaminatrice.
La Commissione convocherà i candidati almeno 7 giorni prima dello svolgimento della selezione tramite
PEC.
La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione Esaminatrice della selezione e sarà
approvata dall’Amministratore Unico della Società. Tale graduatoria avrà la durata di tre anni dalla data
di approvazione.
I candidati NON ammessi alla selezione verranno avvisati con mail PEC.
6. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO – TRATTAMENTO ECONOMICO
La prestazione si configurerà come rapporto di lavoro autonomo.
La durata della collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà il
31/12/2021.
È facoltà della società procedere al rinnovo dell’incarico alla scadenza naturale dello stesso.
La prestazione sarà remunerata con un corrispettivo annuo pari a € 13.000,00 oltre IVA e cassa
previdenziale. Tale importo è determinato in funzione di un numero di visite pari a 340 all’anno. Qualora
il numero delle stesse sia inferiore o superiore del 10% rispetto alla stima sopra indicata, il corrispettivo
annuo sopra citato non subirà variazioni.
Qualora le variazioni riscontrate dovessero superare la soglia del 10%, per la parte eccedente, il
corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento (in difetto o in eccesso).
Per il solo anno 2019, essendo già stata effettuata parte della sorveglianza sanitaria, il corrispettivo
complessivo è determinato in € 3.500,00 oltre IVA e cassa previdenziale. Tale importo è determinato in

funzione di un numero di visite pari a 100. Qualora il numero delle stesse sia inferiore o superiore del
10% rispetto alla stima sopra indicata, il corrispettivo sopra citato non subirà variazioni.
Qualora le variazioni riscontrate dovessero superare la soglia del 10%, per la parte eccedente il
corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento (in difetto o in eccesso).
È facoltà della società, prima della conclusione della selezione, procedere, nei modi e forme di legge, a
modifiche delle condizioni previste dal bando, compresa la revoca del bando stesso.
7. INFORMATIVA PER LA PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 - D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito rechiamo informativa sulle modalità di
trattamento dei dati personali forniti dai candidati.
I dati personali raccolti si riferiscono alle informazioni contenute nel modulo di domanda compilato dai
candidati e alle eventuali ulteriori informazioni acquisite durante l’espletamento della selezione.
Poiché i candidati forniscono informazioni e dati sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, la società potrà procedere alla verifica della veridicità degli stessi con le modalità previste
dalla normativa vigente.
I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
presente selezione e di contatto per eventuali successive proposte lavorative.
L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla selezione. La mancata
autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà automaticamente l’impossibilità di
partecipare alla stessa.
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione.
I dati personali dei candidati saranno conservati fino alla data di scadenza della validità della graduatoria
finale della selezione. Decorso tale termine, la documentazione sarà distrutta.
Ai dati personali dei candidati possono avere accesso i dipendenti incaricati dalla società, i responsabili
del trattamento debitamente autorizzati dalla società, i membri della Commissione Giudicatrice, tutti i
candidati che partecipano alla selezione, nonché tutti i soggetti che ne abbiano titolo.
È diritto dei candidati chiedere alla Società l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto della portabilità degli stessi.
I candidati hanno inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il titolare del trattamento è
Conservco Spa
via Olanda, n. 55
28922 Verbania (VB)
C.F. 93024180031
P.I. 01945190039
Telefono 0323/518711
Mail segreteria@conservco.it
PEC conservco@lwcert.it
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta al
seguente indirizzo: dpoprivacy@conservco.it.
Verbania lì 31/05/2019
Il Direttore
Ing. Alberto Colombo

