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Prot. 2637/ A23

Alessandria, lì 1° ottobre 2013

GARA AD INVITO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 81/2008
APERTURA BUSTE PERVENUTE IN TEMPO UTILE
VISTO l’accordo di rete tra Istituzioni scolastiche della provincia di Alessandria per la
sorveglianza sanitaria e medico competente sottoscritto il 16 aprile 2013 e acquisito agli atti della
scuola capofila (I.C. PASCOLI di Felizzano) con prot. N. 1111/A23;
VISTO il bando di gara ad invito per la selezione di esperti per il conferimento di incarico di
medico competente ai sensi del d. lgs.vo n. 81/2008, indetto da parte dell’I.C. PASCOLI di
Felizzano con Prot. N. 1199/A23 del 23 aprile 2013
TENUTO CONTO che sono pervenute alla scuola capofila entro la data di scadenza prevista dal
bando, ovvero il 12/6/2013 (faceva fede il timbro postale), n. 2 buste di aspiranti alla selezione di
esperti per il conferimento di incarico di medico competente;
E’ STATA CONVOCATA in data odierna, 1° ottobre 2013, alle h. 8.30 presso la sede dell’I.C.
STRANEO di V. Paolo Sacco, 11, Alessandria, Istituto aderente alla rete di scuole richiamata sopra,
la COMMISSIONE prevista dal bando di gara per procedere all’apertura delle buste pervenute
così composta:
Prof.ssa Pierangela DAGNA
Dott. Gianfranco PASETTI
Prof.ssa Antonella TALENTI
Dott.ssa Maria Paola MINETTI
Rag. M. Teresa MESSORIANO
Rag. Laura OLDANO
M/o Gianni CASANOVA
Prof. ssa Anna M. VENEZIA
M/a Roberta ROSSINI

DIRIG. SCOLASTICO I.C. PASCOLI FELIZZANO
DIRIG. SCOLASTICO I.C. STRANEO e
DIRIG. SCOL. REGGENTE D.D. V Circolo AL
DIRIG. SCOL. I.C. BOVIO-CAVOUR AL
DIRIG. SCOL. I.C. GALILEI AL
Direttore S.G.A. I.C. PASCOLI FELIZZANO
Direttore S.G.A. I.C. STRANEO AL
RSPP
RLS
I.C. PASCOLI FELIZZANO
RLS
I.C. GALILEI AL

Sono inoltre presenti alla seduta di apertura delle buste del 1° ottobre 2013 i seguenti
Sigg.ri/Sigg.re:
Dott.ssa Maria Teresa MAGGI
Dott.ssa Sara CALIGARIS
Dott.ssa Monica FONTI
Dott. Luigi MANZINI
Ing. Giancarlo BLENGIO

DIRIG. SCOL. I.C. CARDUCCI – VOCHIERI AL
DIRIG. SCOL. I.C. POCHETTINO Castellazzo B.da
DIRIG. SCOL. I.C. CARETTA Spinetta Marengo
DIRIG. SCOL. I.C. DE AMICIS – MANZONI AL
RSPP I.C. PASCOLI FELIZZANO et altre scuole aderenti alla rete
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OPERAZIONI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE:
1. La Commissione, su proposta dei dirigenti scolastici membri della medesima, delibera
all’unanimità la data e l’orario per la seconda fase della valutazione titoli, ovvero per lo
svolgimento del colloquio previsto dal bando:
venerdì 11 ottobre 2013, h. 8.30 presso l’I.C. STRANEO, v. P. Sacco , 11 – Alessandria.
2. La Commissione, su proposta dei dirigenti scolastici membri della medesima, prima di
procedere all’apertura delle buste, delibera all’unanimità in ordine al criterio di dettaglio da
seguire per l’ attribuzione del punteggio da 1 a 6 punti, per l’offerta economica prevista
dalla tabella n. 2 del bando di gara ed, in particolare, come segue:
Voce contratto

costo

1. Sopralluogo,
riunione
annuale,
compilazione documentazione

Entro 200,00 eu. annui

2. Prima visita medica con giudizio di
idoneità

Fino a 50,00 eu. cad.

3. Visita medica successiva con giudizio di
idoneità

Fino a 35 eu. cad.

4. Valutazione
rachide

Non più di 25,00 eu. cad.

clinico

5. Spirometria,
ergoftalmologica

funzionale

del

valutazione

Non più di 19 eu. cad.

Criterio attribuzione punti
200,00 eu = 1 punto
Da 190 a 199,00 eu = 2 pt.
Da 180 a 189,00 eu = 3 pt.
Da 170 a 179,00 eu. = 4 pt.
Da 160 a 169,00 eu. = 5 pt.
Sotto i 160,00 euro = 6 pt.
50,00 eu = 1 pt.
Da 40 a 49,00 eu. = 2 pt.
Da 30 a 39,00 eu. = 3 pt.
Da 20 a 29,00 eu. = 4 pt.
Da 10 a 19,00 eu. = 5 pt.
Fino a 9.00 euro = 6 pt.
35,00 eu = 1 pt.
Da 30 a 34,00 euro = 2 pt.
Da 25 a 29,00 eu = 3 pt.
Da 20 a 24,00 eu = 4 pt.
Da 15 a 19,00 eu = 5 pt.
Sotto i 15,00 eu = 6 pt.
25,00 euro = 1 punto
Da 20 a 24,00 eu = 2 pt.
Da 15 a 19,00 eu = 3 pt.
Da 10 a 14,00 eu = 4 pt.
Da 5 a 9,00 euro = 5 pt.
Sotto i 5,00 eu = 6 pt.
19,00 euro = 1 punto
18,00 eu = 2 pt.
17,00 eu = 3 pt.
16,00 eu. = 4 pt.
15,00 eu = 5 pt.
14,00 eu = 6 pt.

APERTURA DELLE BUSTE PERVENUTE:
Si procede quindi all’apertura delle buste pervenute entro il termine previsto dal bando (faceva
fede il timbro postale).
1° busta: aspirante dott. LUMELLI DIEGO
Viene anzitutto verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ex art. 3 del bando
di gara sopracitato. I requisiti previsti risultano autocertificati/posseduti. Non risultano dichiarate
cause di esclusione ex art. 3 bis del bando.
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2^ busta: aspirante dott. RABAGLIATI CLAUDIO
Viene anzitutto verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ex art. 3 del bando
di gara sopracitato. I requisiti previsti risultano autocertificati/posseduti. Non risultano dichiarate
cause di esclusione ex art. 3 bis del bando.

Si procede ora alla VALUTAZIONE TITOLI – dott. LUMELLI
Elenco titoli da bando di gara Punteggi
attribuibili
1 pt. Per ogni specializzazione Max 10 pt
come indicata dal bando
2 pt. Per ogni incarico m.c. Max 10 pt.
come indicato dal bando

Dettagli voci da bando:

Punti attribuiti

Offerta
economica Max 30 pt.
vantaggiosa: fino a 6 pt. Per
ciascuna voce

Tab. n. 2, voce n. 1

3

Tab. n. 2, voce n. 2
Tab n. 2, voce n. 3
Tab. n. 2, voce n. 4
Tab. n. 2, voce n. 5

2
2
4
2

TOTALE senza colloquio

24 punti

1
10

.

Si procede ora alla VALUTAZIONE TITOLI – dott. RABAGLIATI
1 pt. Per ogni specializzazione
2pt. Per ogni incarico m.c.

Max 10 pt
Max 10 pt.

Offerta
economica Max 30 pt.
vantaggiosa: fino a 6 pt. Per
ciascuna voce

1
10
Tab. n. 2, voce n. 1

3

Tab. n. 2, voce n. 2
Tab n. 2, voce n. 3
Tab. n. 2, voce n. 4
Tab. n. 2, voce n. 5

3
3
3
1

TOTALE senza colloquio

24 punti

Risultano pertanto attribuiti i seguenti punteggi:
dott. LUMELLI – totale titoli senza colloquio: 24 punti
dott. RABAGLIATI – totale titoli senza colloquio: 24 punti
Si procede immediatamente alla convocazione - via telefono, quindi via email - degli aspiranti, per
il colloquio il prossimo venerdì 11/10/2013 , alle h. 8.30 il dott. Lumelli, alle h. 9.00 il dott.
Rabagliati presso l’I.C. Straneo di Alessandria, come deliberato in precedenza dalla Commissione.
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La Commissione, terminata questa prima fase dei lavori alle h. 10.30, aggiorna la seduta a venerdì
11.10 p.v., h. 8.00, per lo svolgimento del colloquio degli aspiranti.
RIAPERTURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013, h. 8.00
La Commissione riprende i lavori alle h. 8.00 di ven. 11/10/2013.
Preliminarmente vengono concordati i quesiti da rivolgere ai candidati.
Si procede allo svolgimento dei colloqui.
Viene esaminato alle h. 8.30 il dott. D. LUMELLI.
Quindi, alle h. 9.00, viene esaminato il dott. C. RABAGLIATI
Terminati i colloqui , alle h. 9.30, la Commissione si riunisce per la valutazione e l’attribuzione del
punteggio. Il bando di gara prevede l’attribuzione fino a 15 punti per la valutazione del colloquio.
Dopo ampia ed articolata discussione, la Commissione delibera all’unanimità l’attribuzione dei
seguenti punteggi:
Dott. D. LUMELLI ………………… punti 15,00
Dott. C. RABAGLIATI ……………. Punti 12,00
Con la seguente motivazione:
“Il colloquio ha dimostrato competenza e professionalità di entrambi i candidati; nella valutazione
finale complessiva è stato attribuito il punteggio più elevato al candidato che ha dimostrato
maggiore capacità di sintesi e chiarezza espositiva rispetto ai quesiti posti; maggiore disponibilità
nell’organizzazione/calendarizzazione delle attività da svolgere nelle scuole; maggiore flessibilità
nella gestione degli impegni in rapporto alla specificità del settore considerato; un approccio più
pragmatico rispetto ad una disciplina legislativa particolarmente complessa e di difficile
interpretazione/applicazione anche in rapporto alla scarsità delle risorse delle scuole”.
RIEPILOGO VALUTAZIONE TITOLI 1^ FASE E VALUTAZIONE COLLOQUIO:
Dott. D. LUMELLI
Dott. C. RABAGLIATI

Titoli 1^ FASE = 24
Titoli 1^ FASE = 24

Colloquio = 15
Colloquio = 12

Totale pt.= 39
Totale pt. = 36

Risulta pertanto individuato quale medico competente delle scuole aderenti alla rete,
il dott. Diego Lumelli con complessivi punti 39

La Commissione dispone l’affissione del presente verbale all’ALBO dell’I.C. PASCOLI di
Felizzano – scuola capofila della rete, a partire da martedì 15 ottobre 2013, per n. 10 giorni come
previsto dal bando di gara.
Il presente verbale verrà inviato via email, mart. 15.10.13, ai due candidati partecipanti alla
procedura.
Esaurite le operazioni di competenza la Commissione di chiara terminata la seduta alle h. 10.30.
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ALESSANDRIA, lì 11 ottobre 2013.
Letto, approvato, sottoscritto.
LA COMMISSIONE(*):

Prof.ssa Pierangela DAGNA ……………………………………………………
Dott. Gianfranco PASETTI …………………………………………………….
Prof.ssa Antonella TALENTI ……………………………………………………
Dott.ssa Maria Paola MINETTI ………………………………………………..
Rag. Laura OLDANO ………………………………………………………………..
Rag. M. Teresa MESSORIANO
M/a Roberta ROSSINI

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Prof. A. Margherita VENEZIA ………………………………………………………
M/o Gianni CASANOVA ………………………………………………………………..

(*) firmato su documento originale affisso all’ALBO dell’I.C. PASCOLI di FELIZZANO
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