Al Comune di Calatabiano

p.zza V Emanuele, 32
95011 CA LATA BIA NO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE EX ART. 2, CO. 1, LETT. H) DEL D. LGS. N. 81DEL09 APRILE 2008.

li/La
sottoscritto/a
residente in

n

(

.

.
,

), Via

INOLTRA
DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 2,
CO. 1, LETT. 1-1) DEL D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008, N. 81

presso il Comune di Calatabiano di cui all'avviso in data 26 novembre 2018

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
l. di essere nato/a

2 • d .1 avere
..

(

·11 proprio
.

recap1it o

), il

;

.1n

·······

....................................................................................

(
,

n.

),

Via

................. ,

tel.

, presso il quale devono essere indirizzate le

comunicazioni relative alla procedura in oggetto;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute;
6. di aver partecipato al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo
19 giugno I 999, n. 229 e ss. mm. ed ii., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in
vigore del decreto legislativo 09 aprile 2008. I crediti previsti dal programma triennale sono stati
conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro;

7. di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. ed ii.;
8. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 ossia di
dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza;
9. di non aver avuto preclusioni, per qualsiasi motivazione

ed in virtù di provvedimento

di

qualsivoglia tipologia, all'esercizio della libera professione;
I O. di essere in possesso del/i seguente/i titoli e requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.
81/08:
~ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
~ docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
~ autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
~ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
11. di aver maturato la seguente anzianità di servizio quale medico competente ex art. 2, co. I, lett. h)
del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008: anni

_

12. di aver svolto o di svolgere servizio analogo per enti pubblici o privati con almeno n. 50 dipendenti
per anni:

_

13. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso;
14. di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni
penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
15 .. di essere informato/a e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi e
per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di
Calatabiano è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
in oggetto.
Allega:
I) documento di identità in corso di validità.

Firma dcl concorrente (per esteso)

