
   

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
DEL COMUNE DI SABAUDIA

IL CAPO SETTORE AVVOCATURA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO VICESEGRETARIO E P.I.

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 110 del 10.06.2015 ed in ottemperanza agli adempimenti 
previsti dal d.lgs. 81/2008,

 RISPOSTE A QUESITI E RICHIESTE DI INFORMAZIONE
 

N. 1

Volevamo sapere il numero dei dipendenti che verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e le 
relative mansioni

Al momento il numero dei dipendenti è 117 – valore che per pensionamenti, aspettative ed altri 
fenomeni, fisiologici e/o patologici, potrebbe comunque leggermente mutare.

b) i profili di appartenenza del personale sono i seguenti:

n. 6 funzionari amministrativi
n. 3 funzionari tecnici
n. 9 istruttori direttivi amministrativi
n. 1 geologo
n. 2 istruttore direttivo tecnico
n. 2 istruttore direttivo di vigilanza
n. 3 istruttore direttivo contabile
n. 1 assistente sociale
n. 1 comandante di polizia locale
n. 3 istruttore di polizia locale
n. 6 istruttore tecnico
n. 3 istruttore contabile
n. 29 istruttore amministrativo
n. 1 agrotecnico
n. 9 operatori di polizia locale
n. 2 autisti scuolabus 
n. 1 elettricista
n. 20 collaboratori amministrativi
n. 1 autista
n. 1 messo comunale
n. 3 operaio
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n. 10 impiegato esecutivo. 

N. 2

Volevamo  sapere  se  è  possibile  effettuare  le  visite  mediche,  direttamente  presso  il 
Comune di Sabaudia, con un ambulatorio mobile appositamente attrezzato per la sorveglianza 
sanitaria.

L’organizzazione  del  servizio  è  libera,  purché  idonea  allo  scopo  e  non  richieda  oneri 
straordinari di collaborazione a questo Comune

N. 3

Tra tutti i lavoratori, quanti sono quelli che devono fare il corso di primo soccorso, per 
poi essere nominati addetti al primo soccorso aziendale?

Per quanto riguarda il primo soccorso, l'indicazione di 130 è un refuso del bando.
La formazione va somministrata a coloro che faranno parte della squadra,  ed eventuali 

sostituti.
Il nostro Comune ha il municipio, su 2 piani e altre 8 sedi distaccate.

 

N. 4

 I  corsi  di  formazione per  i  Rappresentanti  dei  lavoratori  del  Comune si  possono far  
svolgere in modalità online?

 Si  ritiene  che  tale  scelta  rientri  nelle  modalità  organizzative  discrezionalmente  proponibili  
dall'affidatario, purché non comportanti oneri rilevanti per l'amministrazione (ad esempio eventuale acquisto 
di software o hardware dedicato).

 

 
Il Responsabile del Procedimento

Avv. Fabio MINOTTI
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