
  

 Direzione Provinciale di Bolzano 

 Viale Europa, 31 – 39100 Bolzano    

 

 

 

OGGETTO:  “Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione esterna  a norma dell’art.7 del 
Decreto legislativo n.165/2001 come medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti. 
 
 

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DI BOLZANO dott. Robert Pfeifer 
 

vista le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del Regolamento di 
Organizzazione di cui alla determinazione presidenziale n.10 del 16 gennaio 2013; 
 
 vista la determina n.98 del 9 febbraio 2017 con la quale il presidente ha approvato le Modifiche agli art.da 5 a 11 del 
Titolo II “Norme di amministrazione e strumenti di gestione” delle “Norme sull’ordinamento amministrativo –
contabile in attuazione dell’art.43 del regolamento di Organizzazione”; 
 
   visto il Decreto Legislativo n.165/2001, in particolare l’art.7,comma 6 bis il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche disciplinino e rendano pubbliche ,secondo i propri ordinamenti ,procedure di selezione comparative per il 
conferimento di incarichi di collaborazione; 
 
 vista la deliberazione del Presidente-Commissario Straordinario n.222 del 19.11.2009  - Regolamento per la disciplina 
delle procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 
 
vista la delibera n.23 del 28 dicembre 2016 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la quale viene approvato il bilancio 
di previsione 2017; 
 
vista la nota della DCPBC prot.1638 del 27 febbraio 2017 con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio 
provvisorio del Bilancio di previsione 2017; 
 
accertata  la necessità di dover affidare degli incarichi annuali di medico competente per le prestazioni di sorveglianza 
sanitaria a favore dei dipendenti dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 come modificato dal D.Lgs.vo 
n.106/2009; 
 
accertata l’ assenza di specifiche professionalità disponibili all’interno delle Sedi provinciali  INAIL   , in possesso dei 
requisiti di cui all’art.38 del decreto legislativo sopracitato; 
 
riscontrata in procedura PBC - report assegnazione risorse, versione 9- l’assegnazione totale per l’anno 2017 sul 
capitolo/ voce U.1.03.02.18 – V livello 001- VI livello 01-Missione e Programma 2.1 Tutela della salute, attività socio 
sanitarie; 

 
 

DETERMINA 
di  : 

  avviare una procedura di selezione comparativa per il conferimento dell’incarico annuale di medico 
competente per i dipendenti INAIL in provincia di Bolzano;  

  pubblicare apposito avviso sul sito internet dell’Istituto e di darne diffusione mediante l’ordine dei medici 
della provincia di Bolzano ; 

  approvare l’allegato avviso di selezione che fa parte  integrante della presente comunicazione; 
  nominare la dott.ssa Tiziana Toccacieli vicario della Direzione Provinciale di Bolzano, quale responsabile del 

procedimento. 

 

 

Bolzano, il   08.03.2017           
   IL DIRIGENTE PROVINCIALE                                                            

          F.to  dr. Robert Pfeifer 
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