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PREMESSO CHE 
 

 

 il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. all’art 28 individua nel medico competente la figura che vigila sullo stato di salute del
lavoratore;

con Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02/11/2020 si è proceduto all’indizione di un avviso pubblico per la
selezione, per titoli e colloquio, finalizzato all’ integrazione dell’albo di collaboratori esterni per lo svolgimento
dell’attività di medico competente prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed avente la medesima
scadenza, per il relativo incarico, prevista entro e non oltre il 31/3/2023;

l’avviso pubblico è scaduto il giorno 11/01/2021 alle ore 12,00;

la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02/11/2020 prevede che, con apposito atto del Direttore del
Dipartimento O.R.U., si proceda alla nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande
relative alla selezione pubblica per l’ integrazione dell’albo dei Medici Competenti;

occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 

l’incarico di Presidente della Commissione e quello di Segretario, attribuiti ai dipendenti dell’Amministrazione,
afferiscono ad attività ascrivibili ai compiti d’istituto dei profili professionali posseduti;

tali incarichi vengono attribuiti ai dipendenti dell’Amministrazione Capitolina tenuto conto anche dell’esperienza
acquisita nonché delle specifiche qualità professionali possedute;

pertanto, è necessario procedere alla nomina dei componenti la Commissione Esaminatrice, composta da soggetti
appartenenti all’amministrazione capitolina e da una figura tecnica esperta in medicina del lavoro indispensabile per
la valutazione scientifica dei candidati;

i componenti interni della commissione sono stati scelti intuitu personae in relazione all’attività da svolgere e tenuto
conto delle loro specifiche capacità professionali;

il membro esterno della commissione è stato individuato intuitu personae, nel Prof. Francesco Tomei, attuale
Coordinatore dei Medici Competenti di Roma Capitale, in ragione della comprovata esperienza e competenza in
materia di medicina del lavoro, in quanto:

ha ricoperto per molti anni l’incarico di Medico Competente e Coordinatore dei Medici Competenti per molteplici
Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni:
ha svolto, dal Febbraio 1987 ad oggi, l’incarico di Docente in Medicina del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia e la Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ininterrottamente (fino al 31/07/2015 Professore di Ruolo e dal 01/08/2015 ad oggi Docente di
Medicina del Lavoro della Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”);
è autore di numerose pubblicazioni in materia su riviste scientifiche internazionali, come da C.V. allegato al
presente atto;

il Prof. Francesco Tomei, interpellato con nota prot. n. GB/15543 del 1/03/2021 in merito alla disponibilità a far parte
di detta Commissione in qualità di Membro esterno, con nota ricevuta via pec in pari data ed acquisita con prot. n.
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 GB/15727, ha accettato tale incarico, in considerazione del rapporto di lunga durata con l'Amministrazione
Capitolina, acconsentendo a svolgere tale incarico a titolo gratuito;

pertanto, la Commissione può essere così costituita:

Presidente della Commissione: Dott.ssa Maria Luigia Sabato, Direttore della Direzione Controlli di Legittimità e
Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale:
Membro esterno: Prof. Francesco Tomei, attuale Coordinatore dei Medici Competenti di Roma Capitale;
Membro interno: Dott.ssa Paola Menza, P.O. del Dipartimento O.R.U.
Segretario: Dott.ssa Monica Di Michele, Funzionario del Dipartimento O.R.U.;

il Presidente della Commissione è incaricato dall’Amministrazione in ragione dell’ufficio ricoperto ai sensi dell’art.
24 comma 3 del D.Lgs 165/2001 e dell’ art 107 D.Lgs 267/2000;

i lavori della Commissione suddetta non comportano oneri per l'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Visto l’art. 107 e 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e la
sua revisione, adottata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30.1.2018;

Viste le circolari emanate dal Segretario-Direttore Generale RC3150 del 3 marzo 2011 e RC12133 del 27.10.2010;

per i motivi esposti in narrativa

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione Esaminatrice, incaricata di valutare le domande pervenute nei tempi previsti e con le
modalità e i requisiti contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02/11/2020, composta dai sotto elencati
componenti interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina, scelti intuitu personae, in relazione all’attività da
svolgere tenuto conto delle specifiche capacità professionali:

Presidente della Commissione: Dott.ssa Maria Luigia Sabato, Direttore della Direzione Controlli di Legittimità e
Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale:
Membro esterno: Prof. Francesco Tomei, attuale Coordinatore dei Medici Competenti di Roma Capitale;
Membro interno: Dott.ssa Paola Menza, P.O. del Dipartimento O.R.U.
Segretario: Dott.ssa Monica Di Michele, Funzionario del Dipartimento O.R.U.

I membri interni della Commissione sono stati individuati in ragione dell’ufficio ricoperto, ai sensi dell’art. 24 comma 3
del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario della Commissione è stato individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina con competenze
ascrivibili ai compiti di istituto dei profili professionali dei dipendenti stessi nonché in relazione all’esperienza acquisita
e alle specifiche professionali possedute.

Di dare atto che i lavori della Commissione suddetta non comportano oneri per l'Amministrazione.
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Di aver accertato l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse anche potenziali, in attuazione dell’art. 6-bis della L.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione
delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO OTTAVIANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_N._1911_2020_NUOVO_BANDO_MC.pdf 

GB20210015543_commiss+est+MC_signed_firmato.pdf 

GB20210015727_NOTA+PROF.+TOMEI+.pdf 

GB20210015727_testo+pec.pdf 

TOMEI_FRANCESCO.pdf 

Check_list_Commissione_2021.pdf 
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