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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI: 
gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese 
e le relative responsabilità; 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che prevede le spese per le prestazioni rese dal 
Medico Competente; 
gli artt. 26, 27 e 28 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplinano le procedure per 
l’emissione delle determinazioni di impegno delle spese; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche che disciplina gli incarichi 
individuali esterni di natura occasionale o coordinata e continuativa; 

VISTO  il Regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università di Bergamo (DR. prot. 7739/I/003 del 14.4.2010); 

VISTO   che il contratto in essere con il medico competente scadrà il 28.2.2021; 
   ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili presso l’Ateneo per 

mancanza delle specifiche professionalità richieste ai fini dello svolgimento dell’incarico; 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa pari a 16.000 Euro oltre ad oneri nell’ambito della disponibilità sul conto 
04.41.08.02 Consulenze legali tecniche amministrative del bilancio di previsione 2021; 

di indire la procedura di selezione per titoli per il conferimento di un incarico di medico 
competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 sulla base dell’avviso agli atti; 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo 
alla sezione Albo di Ateneo; 

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Università nella sezione Amministrazione trasparente Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 del D. 
L.GS. 14.3.2013 n. 33. 
 
Bergamo,  14.1.2021 
 
            
                                                                                                                           

 
            IL DIRIGENTE 
        (Dott. William Del Re) 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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