
 

A V V I S O 
 

      Il Comune di Canosa di Puglia deve procedere alla nomina del medico competente per le 
prestazioni a questo demandate dalle norme contenute nel D.Lgs.81/2008. 
 
     Si specifica che alle dipendenze del Comune opera il  seguente personale: 
-n.  31 di cui n. 28 con profilo professionale di Operatore di P.M. , n. 2  Specialisti di Vigilanza e n.1   
       Funzionario di P.M.; 
-n.  79 dipendenti che operano al videoterminale; 
-n.  19 con i  profili di : operatori servizi generali, autisti, operatori trasporto persone, operatori  
       manutentori, operatori giardiniere, verde pubblico e aree archeologiche. 
 
    La scelta del medico competente avverrà tra tutti  i signori medici specializzati in medicina del 
lavoro ed autorizzati all’esercizio delle funzioni di medico competente ex art.55 del D. Lgs.277/1991 
che avranno prodotto, nei termini indicati dal presente avviso, apposita offerta economica. 
 
     La durata dell’incarico è fissata in anni  tre decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, 
rinnovabile. 
 
    L’offerta economica complessiva per anni tre, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio, al 
netto dell’IVA, dovrà essere riferita a tutte le prestazioni esclusivamente attribuite al medico 
competente dal D.Lgs. 81/2008. 
 
     L’offerta dovrà essere consegnata  a mano o spedita a questo Comune di Canosa di Puglia- P.zza 
Martiri XXIII Maggio, n.15, in busta chiusa e siglata sui lembi, entro e non oltre il giorno  13 0ttobre 
c.a. 
 
     All’offerta dovrà essere allegata la dichiarazione, sottoscritta, di possesso della specializzazione in 
medicina del lavoro e di autorizzazione all’esercizio della professione e di presa visione dello schema 
di convenzione allegato al presente AVVISO e approvato con determinazione dirigenziale settore 
Demografici e Personale n. 77 del 5.9.2011. 
 
      La busta contenente l’offerta e la dichiarazione dovrà riportare su di una facciata la seguente 
dicitura: “ Offerta  Medico  Competente “  
 
       La convenzione sarà stipulata con il professionista che, per il complesso delle prestazioni richieste 
dal D.Lgs. n.81/2008, avrà chiesto il minor onorario. 
 
    L’onorario al professionista incaricato sarà corrisposto dal Comune a presentazione di regolare 
fattura, a prestazioni ultimate, riferita a ciascun anno. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 
                                                                                                DEMOGRAFICI  E PERSONALE 
                                                                                                   -   Dott. Samuele  Pontino 



 
 
D.Lgs. 81/2008 
 
Convenzione tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Medico Competente dott. 
 
Addi_______________del mese di_________________dell’anno____________, con la presente 

scrittura privata  da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Canosa di Puglia  rappresentato dal 

______________________ ed il Dott.___________________nominato medico competente per le 

finalità di cui al D.Lgs.n.81/2008 con determinazione dirigenziale Settore Demografici e Personale 

n.________ del _________, si conviene e pattuisce quanto segue: 

 

ART. 1-  Il dott.____________________, si obbliga nei confronti del Comune di Canosa di Puglia  ad 

eseguire tutte le prestazioni che nella sua qualità di medico competente  nominato deve assicurare al 

datore di lavoro ed ai dipendenti del Comune stesso, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008; 

ART. 2- Le visite mediche saranno effettuate in Canosa, in locali idonei individuati 

dall’Amministrazione Comunale; 

ART.3  - Per assicurare le prestazioni di cui alla presente convenzione il dott.__________dovrà 

preventivamente contattare, almeno quindici giorni prima, l’ufficio gestione del personale, al fine di 

consentire che il personale dipendente venga avvertito in tempo utile, salvo che provveda a convocare 

direttamente i dipendenti da assoggettare a visita medica, fissando un calendario da inviare per 

conoscenza all’ufficio gestione del personale; 

ART. 4 – L’inadempimento, anche parziale, degli obblighi che con la presente convenzione il 

dott_____________assume, comporta la risoluzione della convenzione stessa. In questo ultimo caso, il 

Comune non corrisponderà nessun onorario, neppure per le prestazioni già eseguite allo stesso medico 

competente; 

ART. 5  -  Il Comune di Canosa di Puglia si obbliga a corrispondere la somma dovuta, previa 

presentazione di regolare fattura, a prestazioni ultimate, riferita a ciascun anno, che sarà liquidata dal 

Dirigente competente; 

ART. 6-   La presente convenzione sarà registrata  in caso d’uso; 

ART. 7-   Le parti convengono che in caso di controversia il Foro Competente è quello di Trani. 

 

 


