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OGGETTO: PROGETTI 0 1 "FORESTAZlONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2014" L.R. 11/96· PIANO 01 
AlION E E COESIONE (PAC) 2015 - INVESTIMENTI PER IL' pQTENZIAMENTO. AI FINI 
MULTIFUNZIONAl I. OELL'INFRASTRUTTURA FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA 
CALORE SALERNITANO_lncariCo Medico cornpetente <Ii sensi del D.Lg! 61108 

IL DIRIGENTE DEl SETTORE TECNICO 
(Responsabile de l proc edim entQ) 

PREM FSSO: 
che la Legge Reg iona le 11196 aU'an. 3 ha de lega te a ile Co munilll Monta ne Ie funz io ni amminist rat ive 
relat ive alia programmazi onc e d an uancne degli in tervent i d i for est az io ne e b .rn. e di fesa de l suol o, 
per it couseg uimento deg li ob ieuivi di svilu ppo eco nomico e socie te de l pr opri o territorio; 
ehe questa Comunita Montana dovra realizzare g[i Intervent i annuali del 20 15 nel rispett c delle lndicazlon l 
regionali, quate Erne delega nre, sulla base delle risorse che quesr'ultim a assegnerll . i ser a! della L.R. 11/96, 
lenendo conto delle indicazioni e dei parametri fcmiri dal Seuore regional e Fores te e dall' lIl1. I, comma 143, 
della L.R. n~ 5 del 06.05 .2013; 
ene per I' anno 2015, la Regione Campania eon delibera di Giunla n. 587 del 17. 12.2013 ha s1abililo di 
prorogat e il piano foresta je generale 20WnOl3 III 3 1.12.20 IS a llo scope di edeguare il nuevo documenlo aile 
prescrtz ionl del rego lamenti comunuan sulla progrernmazicne 2014n020; 
DATO AITO: 
ehe [a Regione Campani a con nota prot 05742 16 dell ' I.09 .2014 ecqu lslta al protoco llo di qoesto ente al n 
5814 del 2.09.20 14 ha invitatc gli EE.DD. a far perven ire entre i115.09.20IS allaeompetente U.O.D. "Foeeste" 
la proposlaprosettuale relaliva all' ann0 20 lS; 
che co n la su citata nola ha .altresi, comunicalo ag li Enli "di voter contenere Ie propos re progettual i da 
defin irsi, entre i limiti degli slanziamen li gia assentiti per l'ann 02 014"; 
che te somme assegnate a ques to Enle destinate a coprire gli inte rvenn di foeestaaioee e bonific:amontana 2014 
che fanno capo al Piano di Anone e Coes lone (PAC), incremcnlale del le ri50f'SC regionali per coprire quota 
parte della peritia AlB, ammontano a oomp lessivi E.3.989.352,03; 
RAVV ISATA la necessita di dover garenure Ia continuita dell'i mpieiO de lla meeodcpera foreslale in 
dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progenaz ionc degli inlervenli da realizzarsi sin dal 1 ~ 

gennaio 2105; 
EVlDENZIATO : 
che ques ro Ente , co n delibera d i Giunta Esecuti va n.3 1 de l 1519120 14 e con de libera d i Cons iglio 
Ge neral e n. 8 del 2710 31201 S, hi apprcvetc il Piano d i Pcrestaaicne e Bonifi c' M onlan a pe r ra nno 
201 S redall O de l compe tente Senore Tecnic o, pe r l'imp ortc di E 3.9890352.03 ; 
ehe la Giunla Esecutiva, con propria delibe ra n. 46 del 22.12.2014, ha appro valO iI progenc definitivo
esecutlvc "opere di messa in sicurezza dei boschi di comenc dll reanzzere sull'mterotemtor iccornunitario per 
I'imp orto comptessivo di euro 1.158.778, 14 di cui € 1.094.705,05 per lavori, la cu i copertura finan ziaria fa 
riferimento Piano d i ""lione e Cocs ione (PAC) 
ehe la legge Regicnale n. 6 del 6 maggi o 2013 , Bil ancio Pl urie nnale per il triennio 20 13·20 15, hft 
previs tc per Sli inte rver ni d i fores ta zione e bon lflca monta na d. ru li n .. re nel 201 5 un app os hc 
ea pito lo d i speno 
t be il Cornitalo pe r la Progr ammaz ione finanziar ia ed il Co ntro llo d i ge sli on e ha a llresl app ro valo , 
ne lla sedula de l 20 ma rzo 20 15, il Docum en to Esecu livo di Pro gr amm 3.lione Fore stale per gli anni 
20 15-20 17, che e slato al tresl rali fical o da lla Gi unt a Regi onal e co n De libe ra n. 129 de l 28 ma rzo 
20 15, come eom unicalo d,lI'UQD Foresle della Regi on e Cam pania co n nol a pr ot. N. 022788 \ 
de ll' I/04J2015; 
e be con [a su ci la ta no la eslal O anche e om unicalo che "ne lle mo re dell'approvazione de i Programm i 
ope ral iv i de lla Reg ione Campa nia, come deciso in swe di Co mita lo e x arl3 5 L.R. 1120 12, r isullano 
dil poni bili pe r la fores laz ione per iI co rre nle ann o 20l S 43,60 Meuro a va lue sui fo nd i perenti de l 
FSC , gill ogge llo d i r ipr ogrammazione da parte d ella Giu nla region a le n. 89 deI9.03 .20\ S;" 
ehe la Region e Campan ia, co n la suddetla nota, fermo rcslando Ie propo~ le programmali eh t! gi ll 
predi spost e pe r I' a nno 20 15, ha invitalO gli Ent i Delegali ad e[abo rare una prim a progettazi one 
eseeul iva pe r I'a nno 20 15, sulla base deg li indirizz i contenu li ne l DEPF 201 5·201 7, appr ovat o per 
Sli impor l i der ivanti dall 'ap plicazione alia succitata disponib ililA d i 43,60 Meu ro, au egnand o a 

~~ : s ,la C ~mun il a ,~~n_t~_n~ 1~:o~A~ ~ "d~~u,.,~,2~.6~: ;~!~ ,!,:~ .l ~" ' ; _ ~ _ • • r: ~ .. n . , ; " I. ; I ~ u"" .,,,I. .• 
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l'tmpc rto eompless fvc di € uro 1.325.644 ,74 d i cui gu ro 1.206.7 44,23 pe r lavon, come da quadro 
o or ecc nornicc r iepil ogat ivo riporta to in progetto: 
FINI th e I'i mpo rlo di eurc 1.158.778,14 previsto per I. realizzazjcne del prc genc ddin itivo-esecutivo "opere di 

ANA 
messa in sicureZZl del bosch! di eoe reno" somrnato a ll' impono di eurc 1.325.64 4,74 relati ve al au citato 
progenc prelimlnare " Manutena lone Alvei/S istemaz ionc de l sentten nlturalistici e dell'a ntica 
vlabi lil.il rura le" non superano la somma di euro 2.683.630,92 ass eg nata ' a qu esta Ente, in sede d i 
rtpartc dei 43 ,60 Meu ro. da part e della Regione Cam pania (tota lc complessivo del due prcgeui euro 
2.484.422.88); 

o	 t he I. resta nte somma di cu ro 19 9.208,04 verr' ut ifizza ta per II reallzzazione del proge uc re lative 
. 110 svolg tme ntc del servi aic anlincendio bosehl vo, in fase di progenazlone , come r isult a daHe 

al ive schede f SC 20 15 inviat e alia Regione Campa nia con no la prot . N. 2484 de l 15/0412015; 
uclc , Dato Alto che come previstc del D.Lgs 8l1OS.,t utt i gli opc rai da adibi re ai cieariserviai devono essere sottoposf a 

visua medica, dal medico competente incaricalo dall' Ente;
 

cbe con dctamina del Dingente del Sencre Tecnico n. 38 del 27.02.2015 pubbl icaca all'Albo Pretor io de ll'Ente si
 
il autorizzata la proccdura per la selezicne di un professjonista esterno I cui Iffidllrc I' incarico di medico
 
competente di cui al D.Lgs 81/08.;
 
ehe la su ci tata determine ptevedeva la procedure per I'aggiudicazionc dell'tecaneo median te la pubblicaziooe di
 
un evvlso pubbhco;
 
ebe si eprocedu loalla pubblicazione den'ewtsc pubblico epprovero con la su indicatl determinen. 38 fl0 15;
 

VISTI i n 2 Yt'rbali di esamina de lle offerte pervenute. redani in data 21.05 .20 15 e in dalB 11.06.2015 dai quali 
risulta iJ conferimen lo prevvisc rio dell'incerico di medico competente ai senst de l D.Lgs 81108 per gfi interventi 
di f orestazione e Bonlfice Monlana Anno 20 14" L.R.11196- PAC 2014 - lnvcSliment i p« il potenz ilmOl1to, ai fini 
multifunzio nali, de ll'infraslrultura forestete della Comunita Montana Ca lorc Salem itano", alia dott.ssa Borrelli 

li da Annamaria JIt2" I' importo di eurc 9.216,00 compre nsivo di oncri come per legge; 
Dato Alto cfe i verbali sopra eitati e il curr iculum vitae, $O1"lOstat i pubblicati ai senst dell' art. 15 del D.Lgs.3312013 

2014 nell'erea trasperenza dell'albc preto rio dell ' Ente aottosezio ne "Bandi e con traui" 
quota RITENUTO procedere all'a ffldementc dell'm cerico di medico competente dclI'Ente alia Dott.sss Borrelli Anna 

M,ria aile condizion i previste d.I I'al legato Khema di convennon e: 
te in 
all o Kkh iDmalo: 

o	 L'm. 107 de l D.Lgs. 267flOOO , che assegna ai dirigenti la ccmpetenza in materia di gesuo ne, ivi compress 

I'assu nzione di lmpegn i di spes a; 
iglio
 
an no Acqlli ,it o Hparere de ll'Ufficio Finanziario, resc ai sensi de l11J EL 26712000 Art. lSI .
 

itivc-	 DETERMINA 
o per 
i.fa I) DI Affid are l'il)Carico di medico compete nte di cui .1 D.Lgs 81rog dell 'En te per I Iavoratori assunti a i sens i 

de lla LR . 111%, pel'" Ie finalit! di cu i al D.Lgs 626194. 11a Doo.ssa Borrelli Anna Maria dipendc:ntc dell' ASL 
, h. SN3:

,i lo
 

2)	 Ol dare a llo che Ie funzion l richiest e sono spec ifica te nell' allegato schema di convenz ione e che I' incarico avra 
la durata di anni uno rinnovabile, con decOl'Tenzadalla sonoscrizionc della convenz ione : 

vato. 3) DI ns,lre quale impon o per Ie prestazion i di medico compe lenle Ia , omma di € 9.2 16,00 compren sivi deg li 
Innl 

one ricomc:per legge. 
u zo 4) Didare all o de la spesa di €9 .216,OOcompre nsiva di onc:ri come per legge, lrova copertura finanziaria su lle:
 
88 '
 a.	 Risorse iscritte nel quad ro economico di pcoget1o, come ,pese generali de llo somme a dispos izionc: 

dell' Amministrazione, ai sensi deWa rt. 178, comma I, leneca g) del DPR 207flO I0 e s.m.i.; mmi 
tano b.	 Imputate sui Capito la PEG Opera livo N. 4SJ8 B.C. cod.lnl. 2040207. stabilcndo che transilc:: rarmo in 

uliCita su spocifici sonoconli per garanlire la lracciabilila dei flussi finanz iari . tdel 

gia 5) Oi trasmetl er c: altresl il presente provvcodimento, unita mente I copia dell'avviso pubblico allegato , ai 
ione compe lenti uffici per la sua pubb liuzione: 

P<' 6) Ol pllbbl lca re cop ia della preiell ie Ii sem i deWart. 15 del D.Lgs 33/2013 nell'apposila lU'C8 del sito trasparenza 
o. dell"Ente SOIlosezione" Bandi e contralli" . . 

IL DIR1GENT#-~SE1"!?R_~T~CNICO 



CONVENZION E PER L'E SPLETAM ENTO DELL E FUNZIO NI DI MEDICO 
COMP ETENT E DELL ' ENTE DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL 
LA VORO. (Lavon lori ass un li a i sens! della L.R. 11/96). 

L'ann o duem ilaquindici il giomo del mese di in Roccadaspide, presso 18 
sede del la ComunitAMontana Calore Salernitano sha in 10(;. Cesme. in esecuzione della Determina 
del Dirigente del Settore Tecnico n. del . 

TRA 

II Dirigente del Seuore Tecnico , cetcre d i lavoro, iI qual e interviene in nome, per co nto e 
nell'interesse della ComunitA Mon tana Calo re Salemitano. P.l .820030506S 3 

Is Dott.ssa Annamaria BORRE LLI nata a Napoli i123/10l19S6 e residente in Castetclvna alIa ...ia 
Roma 53. Ccdice Fiscale BRR NMR 56R63 F839F. la quale interviene per conto e interesse 
proprio, 

SI CONVIENE E 81STIPULA QUANTO SEGUE 

Art . I) CO~ rERIMENTO DELL'I NCARICO. la Comunitll. Montana Calore Salemitanc 
rappresentata dal Dirigente del Settore Tecnicc , datore di lavoro, affida alia Dott .ssa Annamaria 
BORRELLI di seguito denominat e "incarica to/a", che ecceue, l' Incarlcc di medico competente 
nell'ambit c del sistema di slcurezza sullavoro di cui I'llDecretc Legislative n. 8112008 e successi ve 
modifiche ed integmzioni. 

Art, 2) CONTENUfO DELL 'I NCARICO. L' Incarico, cggerto della presente convenzione, 
consiste nel garan tire 11'1 salute e l' Imegrita fisica del lavoraton della Comun it.ll. Montana Catore 
Salernitano, assunn ai sensi della L:R. 11196 in servjzio presso questa sede e pressc i cantjeri 
forestali dei Comuni del Comprensoric Comunitar io (ALB ANE~ - ALTAV II ~A SILElmNA • CAtolJ"ORA
CAl'ACClO - CASTf.L SAN LOll.~ ZO - Fl:!urtO · OI\.iNGANO - l.AlIRlNC · MAGLlANO VETERE · MONTEl'ORTF CilENT O · 
P!A(J(jIt' E .ROCCAOASPIOI! • SACCO - SlIO· lR ENTrNARA. VAlU DF.U·"'!liOl: l O) 

In paruc cler e lt lncerieata: 
• collabora con iI Detore di tavorc e con il servizio di prevenzione e sicurezza alia predisposizione 
dcll' attuazione delle misure per 11'1 tutel a della salute dei levcratcri; 

- effertua accerta menti sanitari preventi vi e periodici I'll fine di confennare I'idoneita di ciascun 
tevoretcre in relezicne aile mansi oni effenivamente svelte; 

- istruisce ed aggioma, sono 11'1 propria respcosebitus, per ogni lavoratore sc r toposto a sorvegfianza 
sanitaria. una cartella san itaria e di rischio da custodire presso iI Datore di lavoro can salvaguardia 
del segretc prcfessionale: 

- plIO richiedere I' intervento di medici specialistici - ccllabora con ll datore di tavoro 
all 'organizzazione del serviz io di pronto soccors o: 

• effettua visite mediche rich ieste da l lavoratore qualor a siano corre late a rischi professional]; 

_ couabora con il Detore di tevoro per I'aui vita di formazio ne ed informazi one dei lavoratori in 
lema di sicurezza; 



Per quemo non es pressarne nte peevistc si rimanda al Dec reto Lgs . n. 8112008 e successive 
modi fiche ed imegrazioni. 

Art , 3) OR GANIZZAZIONE DEL LAVO RO . L'mce rico sara espletatc dal l' Jncaricato/a in 
collaborezio ne e in concerto con il respcnsa bile del servizio di Prevenzion e e protezione e 
comprende Ie seguenti ettivita : 

u" I accenamento saniterio preventive;
 
n" I accertamento sanita rio perlodico;
 
tenutacartella san itariae di risch io;
 
n" 1 visita medica individuale se nchi esta dal lavoratore ed in relezic ne ai rischi
 
professio naLi;
 
n" 4 ore per l'organizzaz ione pronto soccorso:
 
rilascio nulla -osta per Iavcr atori addetti al Servizio AlB
 
n". 2 visite annue sui luogh i d i lavoro .
 

L'lncaricata per I'espletamemo dei compiti si servira dellaboratorio di analis i e del gablnetto 
radiclo gicc e deg li specielis ti ind icati da! datore di lavoro ed a spese del datore di lavoro stesso. 
L'es ecuajone del presente comreuo in nessun case fa sorge re diritti 0 in parte riconducibili aI 
contralto di lavcro subordinato. 

Art . 4) ODBLlGIII , L' Incaricata si impegna a mantenere, in conformita ell'etice 
professionale, un rigoroso riser bo e la mass ima discrezione in onl ine aile nc tlzie, dati e fani dei 
quali venga a co noscenza du rante l' esecuzione dell ' incarico . 

Art . 5) DURATA DELL'IN CARJ CO , La durata deJl' inca rico e fissata in anni uno, 
rinnovabile, con decorrenza della data della firma del present e auo. L' lncaric ata puo recedere 
dall' incarico in quatstast memento dandone comunicazione al datore di lavorc almeno trenta 
giomi prima 

Art . 6) CORRISPETTIVO E MOD ALITA' Dl PAGAMENTO. II corrispetnvo concerre nte 
I'esp letamento dell t incar ico in argomento e stabilito in Euro 9.216,00, e trattandosi di attiviti 
Iibera professionale intra-moc:nia, ta somma non sara sonoposta ad a1cuna trattenuta di legge da 
pane della Comu nita Montane , in quan ta tali trattenu te saranno effettuete dal l' ASL SAIl, cui la 
Don.ssa Borrelli Ann a Mari a si impegna a ve rsare gli impo r1i riscossi secordo le modalita 
stabilite da l regolame nto ASL. 
II pagamento dell'importo summenzionato avverra, dielro presen tazlone di regolare fanura e 
previa detenn ina di liquidaz ione da parte del Dirigen te del Sertore Tecntco . 

Art. 7) RIMBORSI S PESE . Eventual! rimborsi spese relative al correrto e produttivo 
espletamento degli lmpegni richiesti <tal contratto saranno rirnborsete all' Incericatcre, per un 
importo massimo di Euro 600(seicentolOO)so lo se esplicitamente e prevennvamente ammesse 
dat Detore di Lavoro. 

Art. 8) PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATIO. In case di grave ncgligenza 
dell' lncaricatola, a discrezio ne del datcre di lavorc e previa con testaz ione dell' addebito, verra 
applicata una pena le, gradua ta a seconda la gravita da € uro 52,00 a Euro 260,00. Dopo due 
peneli il presente co ntralto e risollo; in tal caso nulla! dovulO alJ'incari cata se non le scmme 
ricavate in proporzione al periodc di tavoro prestato. 

Art . 9) CONTROVERSIF.. Ogni coatroversia in merito all ' jnterpre taziene del peseme 
comreno. per il quale il Foro competente e quello di Salerno. 

Art. 10) CA USE DI INCOMPATInlUTA'. L' Incaricata, con la sottosc nzicee della preseet e 
convenzione, dichiare di non trovarsi in alcuna delle cause di incompat ibilitA previste dal 



Decreta Lga 81nOO8 0 da norme regc lamentari , ne di avere conflitti di interesse in corso can 
!' Ente, e di essere in pcssesso di tune Ie evenlual i autorizzazi oni , sollevando fin da ora la 
Ccmunua Montana Calort: Salernitanc da qualsiasi respcnsebilitain merito . Si impegna, altresl, 
a segnalaee tempestive mente I'i nscrge re di cause di incompa tibil ilAl 0 la cessezioee delle 
oondizioni sopra attesrate. Qualora si manifes tassero ca use di inccmpa tibillta l'En te provvederi 
alt' intemJzione del rappo rto comrattuale e alia rescissione unilaterale dell'incarico. 

Art. 11) DOMI CILIO. L' Iecaricata elegge il propri o dom icilio al se&tJenle indirizzo: 

Letto, approvato e sottcsc rirtc . 

L' D1CARICATA IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Sal erno Franc esco 
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