ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 26.03.2013
OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente inerente
l’attuazione del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. per la sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro. Differimento termine inizio incarico e proroga al Dott. Lorenzino Di Salvo.
L’anno duemilatredici il giorno 26 (ventisei) del mese di Marzo
IL DIRETTORE FF
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 28.02.2012;
ATTESA l’impossibilità per esigenze organizzative interne all’Ente a poter procedere alla
costituzione della disposta Commissione di valutazione;
RITENUTO che gli adempimenti procedurali non appaiono allo stato conciliabili con il termine di
inizio dell’incarico e che, quindi, si necessita di un ulteriore differimento dello stesso termine sino
al 31.05.2013;
DATO ATTO del visto dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità per gli adempimenti di propria
competenza;
DETERMINA
1) di prorogare, sino al 31.05.2013, al Dott. Lorenzino Di Salvo l’incarico di collaborazione di
lavoro autonomo per la prestazione professionale di “Medico Competente” degli Istituti Riuniti di
Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti alle medesime condizioni di cui al contratto
sottoscritto in data 14 dicembre 2009;
2) di procrastinare, sino al 31.05.2013, il termine per la conclusione del procedimento di selezione
dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente inerente l’attuazione
del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
3) di dare comunicazione del contenuto del presente atto agli interessati individuati nei candidati
che hanno presentato tempestiva domanda di partecipazione;
4) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 1.250,00, al Cap. 800/Art.
811 del Bilancio 2013 ove sarà opportunamente prevista.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
Il Direttore FF
F.to Ing. Gabriele Mancini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” il giorno 26.03.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.
Chieti 26.03.2013
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

