Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

DETERMINAZIONE N.2/2 DEL 10.02.2020

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E S.M.I.
RETTIFICA.

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n.11/1 del 27.01.2020, con cui è stata avviata
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione autonoma specialistica di Medico Competente ai sensi del D.lgs.
n.81/2008 e smi., approvando il relativo Avviso Pubblico;
VERIFICATO CHE nel predetto avviso pubblicato sul sito aziendale in data 29/01/2020,
per mero errore materiale, al punto 8 dell’art.1 “OGGETTO DELL’INCARICO” vengono
indicate genericamente in n.5 le sedi operative di ASP Terre d’Argine interessate
dall’incarico in oggetto, anziché in n.7 come effettivamente trattasi;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica del suddetto Avviso in relazione al
punto 8 dell’art.1 “OGGETTO DELL’INCARICO” come segue:
8. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno delle 7 sedi operative di ASP
dislocate 6 nel Comune di Carpi e 1 nel Comune di Novi di Modena

ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti
conseguenti,;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate
PROCEDERE alla rettifica dell’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO
AUTONOMO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E SMI

1. DI

approvato con proprio atto n.11/1 del 27.01.2020, in relazione al punto 8 dell’art.1
“OGGETTO DELL’INCARICO”, modificando il punto stesso come segue:
8. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno delle 7 sedi operative di
ASP dislocate 6 nel Comune di Carpi e 1 nel Comune di Novi di Modena

2. DI DARE ATTO CHE si procederà a pubblicare tempestivamente sul sito di ASP Terre
d’Argine il testo dell’Avviso di cui trattasi come rettificato.

IL DIRETTORE
dott. Alessandra Cavazzoni

