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DETERMINAZIONE N. 5580/120 del 15.04.2020
Oggetto:

Convenzione per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato, di “Medico competente”,
ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., presso la sede Provinciale INPS di Trapani. Approvazione
schema di convenzione ed impegno di spesa.

IL DIRETTORE REGIONALE
INCARICATO

con determinazione presidenziale n. 168 dell’11 dicembre 2019;

VISTA

la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il decreto legislativo n. 479 del 30/06/1994 e ss.mm.ii.;

VISTO

il d.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto “Regolamento concernente
le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27/02/2003;

VISTA

la legge n. 190 del 6 dicembre 2012;

VISTA

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione presidenziale
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016
e da ultimo con determina presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre
2019;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Modifiche
alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione
presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del
modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento
metropolitano dell’Istituto”;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18/05/2005;

VISTO

quanto disposto dalla Determinazione n. 88 del 03/05/2010 del Commissario
Straordinario dell’INPS;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 31 del 30 dicembre
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.
17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per
l'anno 2020;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022, adottato con
determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell'Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 24

marzo 2020;
VISTO

il messaggio Hermes n. 108 del 20/06/2000 recante l’oggetto “Svolgimento dell’attività
di medico competente, compensi;

PRESO ATTO

che la dott.ssa Inguglia Rita ha comunicato tramite p.e.c. del 19.09.2019 di rinunciare
all’incarico di Medico competente presso la sede provinciale INPS di Trapani, affidatole
da questa Direzione all’esito del procedimento avviato con Avviso di selezione pubblica
del 19/03/2019;

CONSIDERATA l’assenza di disponibilità a ricoprire l’incarico di Medico Competente presso la Sede di
Trapani da parte del personale medico in forza nell’ambito delle Unità Operative Medico
Legali della Regione Sicilia e la contestuale richiesta di attivazione di una nuova
procedura volta alla individuazione di un altro Medico competente;
VISTO

che, pertanto, si è reso necessario pubblicare - in data 29/01/2020 - l’Avviso di
selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un medico
specialista esterno cui conferire l’incarico a tempo determinato per lo svolgimento
dell’attività di Medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria, di cui al D. Lgs. N.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Sede Provinciale INPS di
Trapani, unitamente allo schema di Convenzione allegato quale parte integrante del
predetto Avviso;

PRESO ATTO

che alla data del 24 febbraio 2020, termine di scadenza fissato per la presentazione
delle offerte, sono pervenute n. 3 (tre) proposte;

TENUTO CONTO della deliberazione assunta dalla commissione valutatrice - costituita con
Determinazione del Direttore regionale INPS Sicilia n. 77 del 02.03.2020 - all’esito della
valutazione amministrativa ed economica delle candidature pervenute;
PRESO ATTO

delle risultanze di cui al Verbale del 15/04/2020 della seduta del 15/04/2020, da cui si
evince che è stata individuato nel candidato Nalis Federico Giuseppe il professionista
con il quale sottoscrivere lo schema di convenzione per la successiva attribuzione
dell’incarico di Medico Competente presso la Direzione provinciale INPS di Trapani a
cura del “Datore di lavoro” competente, con proprio provvedimento di designazione;

Tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
-

Di prendere atto e di approvare la valutazione espressa dalla Commissione valutatrice;

-

Di aggiudicare l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi degli articoli 32 e 140 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché ai sensi dell’art. 124 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
dell’INPS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18/05/2005,
ed in conformità a quanto disposto dalla Determinazione n. 88 del 3/5/2010;

-

Di approvare lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante della presente, da
sottoscrivere, per l’espletamento dell’incarico a tempo determinato di “Medico competente”, ex
D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii., presso la sede Provinciale INPS di Trapani, per il periodo
2020/2021/2022, con il professionista dott. NALIS Federico Giuseppe, nato a Catania il 3 marzo
1985, codice fiscale NLSFRC85C03C351E;
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-

Di autorizzare l’impegno contabile annuale per l’importo di € 10.000,00 oltre Iva in favore della
Sede di Trapani, che graverà sulla voce di spesa 4U1104052-05 – spese per la prevenzione rischi
sicurezza sul luogo di lavoro;

-

Di individuare quale Responsabile del Procedimento e della verifica della regolare esecuzione del
servizio il responsabile del Team Risorse Strumentali, dott. Nicolò Antonio Giuseppe CONTE.
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Direttore regionale
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