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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 2070 / 2017 
Data 

09-08-2017 
 
Oggetto: Impegno di spesa medico competente annualità 2017 - Settore Gestione Risorse.  

Settore Gestione delle Risorse 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso  che: con la deliberazione di Giunta Comunale n. 324/2014 con la quale, sono stati 
individuati quali datori di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  i dirigenti dei singoli settori; 
Considerato che in  ottemperanza al menzionato dettato deliberativo occorre conferire l’incarico di 
medico competente del Settore Gestione Risorse per l’anno 2016 per gli adempimenti derivanti dal 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
Rilevato  che: 

• L’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni 
possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non possono 
far fronte con il personale in servizio; 

• Per svolgere le attività proprie di “ Medico Competente” è necessaria una figura 
professionale altamente qualificata e dotata di tutte le competenze personali e professionali 
a garantire la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008; 

• L’art. 46 comma 2 del  D.L. n. 112/2008, secondo il quale gli enti  locali possono stipulare 
incarichi di collaborazione autonoma solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite 
dalla legge; 

Dato atto che: 
• come specificato nel punto precedente, l’incarico oggetto della presente determinazione, è 

riconducibile ad un attività obbligatoria per legge; 
• l’incarico nell’anno 2016 è stato svolto dal Dott. Paolo Sementilli, specializzato in materia, 

espletando tutte le attività previste; 
• ad oggi non risulta conferito l’incarico per l’anno 2017 relativamente al Settore Gestione 

Risorse ; 
• il menzionato incarico  per la misura dell’importo relativo al compenso professionale da 

corrispondere a chiusura delle prestazioni, rientra in quelli che possono essere conferiti 
direttamente dal dirigente ai sensi dell’art. 7 comma 6 e pertanto  si stabilisce di conferire 
l’incarico di medico competente del Settore Gestione Risorse al dott. Paolo Sementilli per 
l’anno 2017, con atto separato alla presente determinazione; 

Dato atto che occorre impegnare la somma relativa alla quota parte del Settore Gestione Risorse 
pari ad € 1.645,00 comprensiva degli oneri accessori che può essere imputata sul capitolo 50.00.023 
denominato “Spese per accertamenti sanitari relativi al personale”; 
Ritenuto, pertanto, di dover assolvere agli obblighi di legge di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di riportare quanto espresso nella parte narrativa; 
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2. di  impegnare l’importo del servizio pari ad €  1.645,00  comprensivo di oneri previdenziali 
ed Iva sul capitolo 50.00.023; 

3. di dare atto che i GIC che identifica il presente incarico è: ZB31F9CDCF 

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.            
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti          

   
 
Utente :   
Rif. : RISDD - 171 - 2017 – RIS   09-08-2017                                                  

Data Stampa : 09-08-2017 
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COMUNE di FROSINONE 
Settore Gestione Risorse  

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 2070 / 2017 
Data 

09-08-2017 

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria 

Oggetto: Impegno di spesa medico competente annualità 2017 ¿ Settore Gestione Risorse.  

 
della spesa di Euro ................ 1.645,00 
Impegno Anno: 2017  N. 3176.000.00.00.00 
 
 
 
 
 
Frosinone li,  09-08-2017 

 
 Il Dirigente  

Dr. Vincenzo Giannotti 
   
 
Utente :  SANNINO GIOVANNI    
Rif. : RISDD - 171 - 2017 / A  -  09-08-
2017                                                  

 Data Stampa : 09-08-2017 

 
 
 


