
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed 
industriali” 

Il Direttore dei Servizi dei servizi generali ed amministrativi 
 

 

Procedura di ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializ-
zazione ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l’incarico di Medico competente 

con il compito di collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 
29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro e con il Respon-

sabile del servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla 
stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), e alla 
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro 
nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Pro-

tocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL 09/12/2021 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO  

 

 che in data 11/10/2021 con Decreto Dirigenziale n. 452 è stata indetta, la 

ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo n. 81 del 9 

aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l’incarico di Medico competente con il compito 

di collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 29 del so-

pracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro e con il Responsabile del 

servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o 

eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposi-

zione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro nella attua-

zione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo con-

diviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif-

fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 

 che in data 11/10/2021  è stato pubblicato sul sito web dell’istituto l’Avviso 

di ricerca di professionalità, in possesso delle capacità e dei requisiti profes-

sionali previsti all’art. 38 del Decreto legislativo 81/2008, a cui affidare l’in-

carico di Medico competente con il compito di collaborare, secondo quanto 

previsto al comma 1 dell’articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il 
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datore di lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del re-

lativo documento (DVR), e alla predisposizione della attuazione delle misure 

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di 

supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro , di cui al Decreto Dirigenziale n. 452 del 11/10/2021;  

 

 che l’avviso di ricerca di professionalità interna all’istituto, in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali previsti all’art. 38 del Decreto legislativo 

81/2008, a cui affidare l’incarico di Medico competente è andato deserto; 

 

 che in 27/10/2021 è stato pubblicato l’avviso, ad evidenza pubblica, di ricerca 

di professionalità, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali pre-

visti all’art. 38 del Decreto legislativo 81/2008, a cui affidare l’incarico di Me-

dico competente con il compito di collaborare, secondo quanto previsto al 

comma 1 dell’articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di 

lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione alla valu-

tazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo do-

cumento (DVR), e alla predisposizione della attuazione delle misure per la 

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di sup-

portare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e pro-

tezione richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro; 

 

 che con decreto Dirigenziale n.573 del 09/12/2021 è stata costituita la com-

missione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che hanno 

presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con decreto Diri-

genziale n.452 del 11/10/2021; 

VISTO 

 

 Il verbale il verbale del seggio di gara riunitosi in data 09/12/2021 per la 

valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato istanza di parte-

cipazione alla procedura indetta con decreto Dirigenziale n. 452 del 11-10-

2021; 

 

PROPONE 

 

di affidare l’incarico di Medico competente con il compito di collaborare, se-

condo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 29 del sopracitato decreto 

legislativo, con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio preven-
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zione e protezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale ag-

giornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposizione della at-

tuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro nella attuazione delle mi-

sure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo condiviso di rego-

lazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro alla dottoressa Schiavone Maddalena, nata 

a Casal di Principe il 19/11/1974. 

Tale proposta di individuazione è trasmessa all’organo competente per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

La documentazione relativa alla procedura sarà custodita presso l’ar-

chivio dell’Area funzionale C Amministrazione e gestione delle risorse finan-

ziarie e contabilità di magazzino 

Aversa, 09-12-2021      

     Il responsabile unico del procedimento 

      (Dott. Oliva Roberto) 
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