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COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITAN O
 

Via cesine n 65 ROCCADASPIDE
 

ViB cesme• 8406 9 Rcccadasplde - Tel. 0828 94 1132110001- Fax 08281947 570 

I
•eJ'/Oggetto : Dichiarazione di msvssistenza di cause di inconfe riblhta ed i nc om~a h bi i ita 

r;;; 42.n 
dich farazione s ostit utiva oeu'ett c di notoriet J .!::'·'.. 

(art . 47 d.p.r. 28 dlcembre 2000 n 445) 

~p'~[,...., ' ).. W ~A HJ LJ;A POLI i" - e1 ~ rrl t:'-''-ltl} Sj 
LASOnOSCRITTA nata a 11 .1) K5 £efesldenle a VIS RoJtv 4 
n , ccneaoevcre delle sanzloni ~ Ii, [leI case o dlchiarazioni non ventiere, dl 
fcrm azi cne 0 usa dr 8th falsi, richiamate dalrart . 76 DPR 445/2000, scuo 18 sua personate 
respcnsabrhta 

DICHIARA 

L'msusslster ua di cause di incon ferlbilita ed incompalibilila, ai eensr e per gil ellell i del
 
D,lgs. 3912013, eo in particolare .
 

1. ai f ini dell e cause diincon feribillta, In lase di prima e uuancn e : 

di non avere rl po rtato conoanna, ancoe con seotenaa non passata in gludicato , per 
uno dei reati previsti dal capo 1 del utero II del fibre seccnoc del coerce penale 
(dlsposiziooe prevista datl'art . 3 0 .19S. 39/2013) e doe: Pecutatc (art . 314); Peculate '\"I
mediante prolino oererrore altrui (art. :316); Malversazione a dannc della Stato (art. 316
bis); Indeblta ce rceucne di e rogazioni a danno ceuc Stato (art. 316-ter) : Concussione ,I 
(art. 317); cc mmcne per l'esercizio della Iunzione (art. 318); Corruzione per un auo
 
contrano ai doyen d'uffido (art, 319); Corruzione in atti gilJdi2':iati (art. 319-te r): lnduzione
 
indebil a a dare 0 promett ere utili!! (art. ats-o ueten . Corruzione di persona oc ericare di
 
un pubblica servizio , (art. 320); Istigaz;one ana coruncne (art 322): Peculate,
 
ccncuestcn e. indvztc ne iroebn a (art. 322·bis) : Abu so ot uff icio (art. 323); Utilizzazione
 
d'in'lenzioni 0 scoperte conosciute per ragione d'ufficjo (art. 325); Rivelazione ed
 
uuhzzaaione di s89ret1 di ufficio (art. 326); Rifrutc di alii d'utficio. omtsac ne (art . 328):
 
Interruzione dl un servlzio pubbhco 0 di pu bblica necessua (art , 331): Sol trazione 0
 
dannegg iamento di ccse soltopos te a seooestro disposto nel co -so <Iiun procedimentc
 
penaie 0 dall'autorita ammaustrauva (art. 334); vtcrezrcne colposa di dover ! inerenli alIa
 
custodia di case sottopc ste a sequestro orscostc net corso di un prcceomento cenee 0
 
.dalrautoril a amminisl rativa (art. 335), 

2.	 ai ljni delle cause dl incomPallbilitii • elinon ricoprire incarc b! amministrativi di versce di un 
comune tacente parte della Comunita montana 

La scuoscetta 5i impegna a comunicare iencesuvemeot e eventcannente vanazromdel
 
ccnteouto desa oreeeote dichiarazlone e a rendere, se del caw, una nuova cctuaraztcne
 
scsnumva 

Trattamento dati persoeau :
 
la Souoscrntc dichiara di essere state inlormata, ai sensi delrart 13 del Decreto legislativa 30
 
giungo 2003 n.196 circa lilrattamento dEli datl personali raccciu. ed In partco tare . cne tali dati
 
saranno nenau. aecne con slrumenti intormatid, esctusfvarnente per le ftnatM per Ie quali la
 
presente dichtaraztcne ve ne rasa
 

Roccadaspide ,I I 3 e /0/1f	 / 



CONVENZIONE PER L'ESPLETAJ'.IENTO DELL E FUNZIONI DI MEDICO 
COMI' ETENTE DELL'ENTE DEL SISTE MA DI SICUREZZ A SUI, 
L AVORO. (La vonlor! assunt! ei sensi della L.R. 11l(6) . 

Vanna duemilatredici it giorno ventisei del mese di giugno in Roccedaspide, presso la sede della 
Comunita Montana Cetore Salernitano sita in toe. Cesine, in esecuzione della Determine del 
Dingen te del Settore Tecntcc n. In del 18.06.2014 

TRA 

Il Dirigente del Scttore Tecnicc , datorc di Ievoro. il quale interviene in nome, per cooto e 
nell'i nteresse della Comunita Montana Calorc Salemitano , P.I.8200J0506 53 

la Dort.ssa Annamar ia BORRELLI nata a Napoli i! 2311 0/1956 e rcsiden te in Castc lcivita alla via 
Roma 53. Cooke Fiscale BRR NM"R S6R63 F839F, la quale mtervlene per conto e interesse 
proprio, 

SI CO NVIENE E SI STIP ULA QUA NTO SE GUE 

Art. 1) CONFE RIMEN TO OEL L'I NCARlCO. la Comunita Montana Calcre Salernitanc 
rappresentata dal Dirigente del Scttore Tecnico, datorc d i tevcro. affida alia Dctt.ssa Annamaria 
BORRELLI di seguito denominata "incaricatoJa", che acceua, J' inearico di medico competenre 
nejl'ambito del sistema di sicurezza sul lavcro di cui al Decreto Legislative n. 8112008e successive 
modificheed inregrazicni 

Arl, 2) CONTENUTO DELL'I NCARI CO. L'incarico , oggetto della prescme convenzionc, 
consiste nel garantire la salute e l' inlegritit flsica dei Iavoretori della Comunita Montana Calore 
Selernhanc, assunti ai sensi della L:R, 11196 in scrvizio presso questa scde e prcsso i canner! 
forestall dei Comuni del Comprensorio Comunitario (ALDAr-ELLA • ALTAV ILLA SlLENTINA • CAMI'ORA • 
CAi'A CClO • CASTH SAN LOR ~ NZO - rur rro . GIUNGANO - LAURINO . l-iAOLlANO VETERE. 104 0w rHORTE CILENTO· 
I'IAGOINt::· ROCCADASI'Illt:: • SM.'CO· sno . 11IENT!NA/lA· v ALLE OF. u.·At.lG rLO~ 

In pa r licola re I' Incartcate: 
• collabora con il Datore di lavorc e con il scrvizio d! prevcnzionc e sicurezza alia predispoaizicoe 
dell'artuazione delle misure per la tutela della salute dei lavcratori; 

• effettua acccname nti snnitari prevcntivi c periodlci al fine di confcrmare l'jdon eita.d i ciascun 
lavoratore in relazione aile mansioni cffettivamcnte sve lte; 

• istruisce ed aggioma, souo la propria responsabilit a, per ogni lavoratorc sottopost o a sorveglianza 
sanitaria, WlU carteila sanitaria e di rischio da custodire prcsso il Detore di lavorc con salvaguardia 
del scgrcto professionale, 

• puO riciuedere l' intervcntc di medici speclalis tici - colla bora con il datorc di Javoro 
all 'crganizznzione del servizio di pronto soccorso: 

• effenua visite mediche nch ieste dallavoratore qualc ra sianc correlate a rischi profcssionaJi; 

• collabora con il Darcre di lavoro per l'attiv ita di formazione ed informazione dei lavoratori in 
tema di sicurezza; 



Per quanto non espressamente previstc si rimanda al Decreto Lgs. n. 8112008 e successive 
modiJicheed integrazieni , 

Art. 3) ORGAN IZZAZIONE DEI. LAVORO. L'Jncaricu sam espletato datl'Incaricaro/a in 
colJaborazione e in concerto can il responsabile del servizic di Prevcnzionc e protezione e 
comprendele seguenn attivita: 

n" 1accertamento sanitario preventive;
 
n" 1 accertamcnto sanitario periodico;
 
tcnuta cartclla sanitaria e di rischio;
 
n" I visita medica individualc sc richiesta dOlI Iavoratore cd in relazione ai rischi
 
professioneri;
 
nO4 are per l'organizzazione pronto soccorsc;
 
rilascio nulla-osta per lavoratori addetti al Servizio AlB
 
n". 2 viaitennnuc sui luoghi di lavoro.
 

L' Incaricata per l'cspletamcnto dei cornpiti si servira del laboralorio di anahsi e del gabinetto 
radiologicc e degli specialisti indican dal datorc di lavoro ed a spese del derore di lavoro sresso. 
L'esccuzione del presente comrattc in nessun case fa sorgeec dintti 0 in pane riconducibili al 
contralto di lavorc subordinate. 

Art . 4) OBRI.IGHI. L' fncaricata si impcgna a mantcnere, in conforrmta all'euca 
profcssionale. un rigcrosc riserbc e In massima discrezione in ordine aile notiaie, dati e fani de! 
quali venga a conoscenza durante t'esecuztcne dcll'incarico. 

Art. 5) DUIUTA OELL' INCAR ICO. La durata dell' mcanco ~ fissata in anni uno, 
rinnovabile, COll decorrenza dalJa data della firma del preseme alto. L' lncaricata puc recedere 
dall'incarico in quelsiasi rnomemc da ndone comunicazione al datore di lavcro almeno trenra 
giomi prima. 

Art. 6) CORRISI'l!."1T IVO E MODALlT A' DI PAGAMENTO. II comspeuivo ccncernenre 
l'espletamento dell'mca ricc in argomento e stabilitc in Eurc 9.] 12,00. e trana ndos i di attivitA 
libera professionalc intra-moenia, la somma non sara souoposm ad alcuna tranenora di legge da 
parte della Comunita Montana. in quantc tali uauen ute saranno effeuuate dall'ASL SA/3, cui la 
Dou.ssa Borrelli Anna Maria 5i impegna a versare gli importi risccssi secondo le rnodalita 
stabilite dal regolamento ASL. 
II pagamento dcll' impono summcnziouato avverra, dictro presentazione di rcgolere fauura e 
previa detenn inn di liquidazionc da parte del Dirigenlc del Scttcrc Tecnico. 

Art. 7) RIMUORSI SPESE . Eventual! rimborsi spese relative al correuo e produnlvo 
espletamento dcgli impegiii richiest! dal contralto saranno rimborsate all' Incaricercza, per un 
importo massimc di Euro 600(seicentolOO) solo se esplicitamente e prevemivarncnte ammesse 
dal Datore di Levere. 

Arl, 8) PENAl.! Jo.: IUSQI .UZIONI DEL COS TRATTO. In coso di gra\ie negligenza 
dell' Incaricato/ e, a discrezione del datore di lavoro e previa contcstazicnc dell' addebito, verra 
epplicata una pcnale. graduate a seconds la gravita da s ure 52,00 a sure 260,00. Dopo due 
pcnali it prescnte contralto e rlsolto; in tal caso nulla e dovuto all' incaricata se non le somme 
ricavate in proporzione al periodo di lavoro prestato. 

Art . 9) CONTItOVERSIE. Ogni conlroversia in merilo alt ' interpretazione del presenle 
conlrnUo,per il quale il Foro competenteequello di Salerno, sarAregolata in spirilo amichevole 
e di reciproca comprensione. Qualorll tuttavia non fosse possibile addivenire ad un accordo Ira 
Ie pani. si ricorrera alla decisionc di un collegia arbitrale eomposto da n" 3 memhri. uno dei 



WIesperto in maleria, nominate di comune accordo ua le parli . Gli arbirri giudicheranno ex 
bonOet aequo 5en2.a formalil' di rue e con giudizio leappellabile. 

AI1. 10) CAUSE D1 1:"lCOMP ATIBILl TA' . L' Incaricala, con la scnosc rizicne della presente 
oonvenzione. dichiara di non uoversi in a1euna delle cause di incompalibilit! previste dal 
Decreto Lgs 81120080 da nonne regclamentari, ne di evere ccnffitti d i interesse in corso con 
l'Er.te. e di essen: in possesso di ume le eventuali autOfiuazi or.i, sollevandc fin da ora I. 
Comuruta Montana Cajon: Salemitano da qu~ siasi responsabilill\ in merlto. Si impegna. altresl. 
a segnalare tempestivememe l' msorgere di cause di incompatibiljlJ. 0 la cessazioee delle 
condizioni sopra anestere. Qualora si manifestassero cause di incompalibilil8 l'E me provvcderl!l 
a1I'inlerruzione del rapportc contretruale e alia rescissione unilaterale dett'incari co. 

Art. 11) DOMICILl O, L' Incaricata elegge il proprio domicilio al segueme indiriuo:
 
Don.sse Annamaria BORRELLI
 

Lerro••pprovato e sonoscriuo. 

L' INCARICATA 

rLt&
 


