
ALLEGATO A 

AVVISO 
 
DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
CONSULENZA AD UN MEDICO LEGALE PER IL PUNTO DI ASCOLTO 
MOBBING DEL COMUNE DI TRIESTE – RIAPERTURA TERMINI 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
 
Vista la propria determinazione n°                       dd.  
 
 
 
Richiamati: 

- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni 
pubbliche 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 personale in servizio, previo espletamento di procedura 
comparativa; 

- l’art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n° 244, come modificato dall’art. 46, comma 
2 della L. 06 agosto 2008, n° 133. ai sensi del quale le collaborazioni di cui sopra possono 
essere conferite solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste 
nel programma approvato dal consiglio comunale; 

- lo stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, emanato in attuazione dell’art. 3, 
commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificato dalla legge 133/2008 approvato con 
deliberazione giuntale n° 435/2009 e successiva n° 147/2010, esecutive ai sensi di legge; 

- la deliberazione consiliare n° 6 dd. 7 marzo 2011. 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una procedura comparativa per il conferimento un incarico di consulenza per il 
Punto di Ascolto Mobbing, con contratto d’opera, per la Direzione dell’Area Risorse Economiche 
e Finanziarie  
 
Articolo 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 
La procedura comparativa di cui al presente avviso è diretta al conferimento di un incarico di 
consulenza ad un medico legale. 
 
Articolo 2 – NATURA DELL’INCARICO 
Il rapporto instaurato con il prestatore si qualifica come contratto d’opera (artt. 2222 e ss. del 
Codice Civile). L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo quanto stabilito dal contratto approvato ed 
allegato alla determinazione di cui in premessa. 
La prestazione ha una durata complessiva dalla data di comunicazione all’incaricato dell’atto di 
conferimento fino al  30/06/2012 
Il limite massimo del corrispettivo totale delle prestazioni elencate al successivo articolo 3 è fissato 
in Euro 7.375,00 comprensivi di oneri previdenziali ed eventuale IVA. 
Il pagamento dello stesso avverrà secondo le modalità meglio specificate nel contratto. 



ALLEGATO A 

 
Articolo 3 – CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 07/2005 e di quanto previsto dal progetto per il 
finanziamento delle attività del Punto di Ascolto presentato dal Comune di Trieste e approvato 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le prestazioni richieste al lavoratore si sostanziano 
in: 

1. colloqui con i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l’eventuale sussistenza di 
una situazione di malessere psico-fisica legata a molestie o altre forme di pressione 
psicologica; 

2. promozione di organizzazione corsi di formazione e aggiornamento di operatori qualificati 
per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro; 

3. invio alla Direzione Regionale Lavoro Commercio Formazione e Pari Opportunità dei dati 
relativi alle attività del Punto di Ascolto; 

4. compilazione delle schede per ogni lavoratore ed una relazione periodica sulle attività 
svolte dal Punto di Ascolto da presentare alla Direzione dell’Area Risorse Economiche e 
Finanziarie; 

 
 
 
Articolo 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA 
Possono accedere alle selezioni solo esperti di comprovata specializzazione universitaria e di 
comprovata esperienza. 
I candidati devono possedere il titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia ed essere specializzati in 
medicina legale o specializzazione equipollente.  I candidati devono essere iscritti all’Ordine 
professionale di riferimento.  
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti generali: 

a) possesso della cittadinanza italiana e di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale; 
a) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Articolo 5 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella pagine internet 
dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 5 giorni. 
 
 Articolo 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana e in carta semplice secondo lo 
schema allegato IC) al presente avviso di selezione, sottoscritta con firma autografa originale, deve 
essere indirizzata al Comune di Trieste – Area Risorse Economiche e Finanziarie, piazza dell’Unità 
d’Italia 4 – 34121 Trieste. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data 
del 22 dicembre 2011. 
La domanda medesima può essere presentata direttamente al Comune di Trieste – Ufficio 
Accettazione Atti del Protocollo Generale – piano terra – Palazzo Municipale Zois, via Punta del 
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Forno n° 2 entro le ore 12 del giorno succitato, ovvero può essere inviata tramite il servizio 
postale riportato al paragrafo precedente.  
In caso di presentazione diretta all’Ufficio Accettazione Atti, unitamente alla domanda, deve essere 
presentata una fotocopia della stessa, che sarà restituita con timbro e data in segno di ricevuta. 
In caso di spedizione postale la domanda verrà presa in considerazione purchè pervenuta all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Trieste entro le ore 12.00 del 22 dicembre 2011, termine che sarà 
attestato dal timbro di ricezione dell’ufficio medesimo.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 

d) fotocopia fronte e retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
e) curriculum vitae, debitamente datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, 

dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali maturate ed attinenti alla 
professionalità richiesta, con particolare riguardo a quelle inerenti i rapporti lavorativi 
presso Enti Pubblici, oltre che di ogni altra considerazione atta a comprovare il possesso 
dei requisiti di specializzazione di cui all’art. 4 del presente avviso. 

 
Articolo 7 – SELEZIONE 
La selezione dei candidati verrà effettuata, da una commissione appositamente nominata, sulla base 
dei curricula, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

- formazione professionale 
- attività post-lauream di ricerca, perfezionamento e specializzazione 
- corrispettivo richiesto per le prestazioni di cui all’art 3) del presente avviso ( che non 

dovrà superare il limite massimo di Euro 7.375,00 comprensivi di oneri previdenziali ed 
eventuale IVA) 

 
Articolo 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
Al candidato vincitore verrà comunicato l’avvenuto affidamento dell’incarico mediante 
provvedimento dirigenziale.  
Nell’eventualità il candidato vincitore dichiari di prestare servizio presso una pubblica 
amministrazione il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta rilasciato dall’amministrazione 
di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001. 
 
 
Articolo 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Direttore 
dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie – Corina Sferco. 
 
Articolo 10 – TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali trasmessi ai fini della partecipazione dei candidati alla procedura comparativa 
potranno essere trattati dall’Area Risorse Economiche e Finanziarie, nonché dalla Commissione di 
cui all’art. 7 del presente avviso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 196/2003, sia con mezzi 
cartacei che informatici, esclusivamente per la gestione della procedura comparativa e degli atti 
conseguenti.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.  
 
Articolo 11 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso con provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora 
identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione al 
presente avviso. 
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Articolo 12 – NORMA FINALE 
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai regolamenti in materia del 
Comune di Trieste, nonché alla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a__________________________, tel.: 
____________________ indirizzo e-mail ________________________ 
 
 

Il Direttore dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie  
                              (Corina Sferco) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


