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Scuola Nazionale dellAmministrazione
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

brer+v;o at"$-t ltalq;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"

;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n, 178 concernente il "Riordino della Scuola
Superiore della pubblica amministrazione", in particolare l'articolo L5 ove si prevede, tra l'altro,
che il Presidente definisce con proprie delibere l'organizzazione interna della Scuola (comma 1_) e
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato il regolamento contabile e
finanziario della Scuola (comma 5);
VISTO l'articolo L del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 201.3, n.70 che rinomina la
Scuola in Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
VISTA la delibera N"2/20L5 a firma del Presidente della Scuola in data 23 febbraio 2015, inerente
I'organizzazione interna e ilfunzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Scuola);
VISTO il d.P.C.M. l-6 ottobre 2008, relativo alle modifiche dell'art. L del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro nell'ambito
della Presidenza delConsiglio dei Ministri, ed in particolare l'art.I, comma 1" lett. c-bis, con il quale
è individuato come datore di lavoro per la Scuola il Dirigente amministrativo;

VISTO il decreto del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione del j.3
novembre 2014, con il quale è stato conferito al Cons. Renato Catalano l'incarico di dirigente
amministrativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione per quattro anni, a decorrere dal L"
novembre 2Ot4;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8L, "Attuazione dell'art.

1- della legge n. 123/20O7 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'art.L5,
recante misure generali di tutela; l'art, l-8 relativo agli obblighi del datore di lavoro; l'art. 25 sugli
obblighi del medico competente, l'art. 38 sui titoli e requisiti del medico competente; l'art. 4L sulla

sorveglianza sanitaria;

gli uffici di Roma l'incarico conferito al medico competente, dr.ssa
Raffaella Compare, risulta scaduto in data l-6 settembre 2AL5 e che, presso il CRS di Caserta,
l'incarico conferito allo stesso medico scadrà il 19 ottobre20t5;

CONSIDERATO che, presso

CONSIDERATO che l'incarico conferito al medico competente presso la sede
prossimo 2L aprile 2016;
CONSIDERATO altresì

di Caserta scadrà

che, al fine di ottemperare agli adempimenti imposti dal citato decreto

il

n.

BL/2008, volto a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, è
necessario prowedere con estrema urgenza alla scelta del medico competente per i due uffici
sopra menzionati, conferendo un unico incarico sia per gli uffici di Roma che per il CRS di Caserta,

fino al mese di aprile 2016, al fine di ottimizzare le risorse, unificare tutte le scadenze degli
incarichi sopra menzionati e pervenire all'adesione ad un'unica Convenzione per tutto il personale
della SNA tramite la Consip S.p.A., denominata "Gestione integrata della sicurezza" che
attualmente risulta sospesa, o avvalendosi del MEPA;
CONSIDERATO che, a seguito di esplorazione informale del mercato sono stati visionati i curricula

e ipreventivi della dr.ssa Fernanda Matarazzo, del dr. Fausto D'Acunzo e della dr.ssa Raffaella
Compare ed è emerso che il preventivo più favorevole è quello proposto dalla dr.ssa Compare, in
quanto la tariffa della prestazione complessiva, per singolo dipendente ammonta ad € 62,50, oneri
compresi.
CONSIDERATO pertanto che

l'offerta pervenuta dalla dr.ssa Compare è ritenuta congrua da questa

Amministrazione;

che presso gli uffici di Roma risultano in servizio L10 unità di personale e che
CRS di Caserta risultano in servizio 12 unità e che pertanto l'importo complessivo

CONSIDERATO infine

presso il
dell'onorario ammonta ad € 7.625,OO;

DECRETA

E' conferito alla dr.ssa Raffaella Compare l'incarico di medico competente per l'effettuazione della

sorveglianza sanitaria per il personale in servizio nei seguenti uffici della SNA e con le decorrenze
di seguito indicate:

-

Uffici di Roma, con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 20L6;
CRS

di Caserta, con decorrenza 19 ottobre 2015 e fino al 30 aprile 201,6.

Sono affidate alla dr.ssa Compare tutte le prestazioni e i compiti di cui agli articoli 25 e 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2OO8, n. 81 e s.m.i., per la somma complessiva di € 7.625,0O
(settemilaseicentoventicinq ue,00), oneri inclusi.
Tale importo graverà sulcapitolo 404 del bilancio dell'anno 2015 della SNA.
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