
 

 

AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI MEDICI FISCALI  

PER INCARICO TEMPORANEO PRESSO L’INPS DI BOLZANO 

 

 

Nelle more dell’attuazione del DM 2 agosto 2017, la sede di Bolzano, per garantire 

il servizio delle visite mediche di controllo domiciliari a livello provinciale, necessita 

nell’immediato di n. 1 medico fiscale. 

L’art. 4, comma 2 del DM 12.10.2000, che sostituisce il comma 3 dell’art. 2 del DM 

18.04.1996, prevede che nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio di 

controllo con medici della propria graduatoria, le Sedi possano per la durata 

massima di quattro mesi affidare incarichi a medici esterni. 

Si invitano, pertanto, gli interessati ad inviare alla sede Inps di Bolzano, entro venerdì, 

17 maggio 2019, la propria candidatura ad assumere l’incarico, scrivendo a 

direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o a direzione.bolzano@inps.it. 

 

I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. di aver conseguito la laurea in medicina presso l’università di ……………….. 

2. Di aver conseguito specializzazione in ………………………………. 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento 

dell’incarico in parola. 

4. di impegnarsi ad eseguire visite di controllo in almeno una delle fasce di 

reperibilità previste dalle disposizioni in corso. 

Ai fini della valutazione di condizioni di precedenza, i candidati potranno dichiarare 

altresì: 

5. di aver già svolto le funzioni di medico fiscale per l’Inps. 

6. di aver già svolto le funzioni di medico fiscale per l’ASL nell’ultimo quadriennio. 
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7. di aver conseguito posizione di idoneità in graduatorie non scadute, a seguito di 

selezione svolta da una pubblica amministrazione, per l’affidamento di incarichi in 

materia di medicina legale. 

 

Il conferimento dell’incarico al medico di controllo da parte dell’Istituto non instaura 

alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì una collaborazione fiduciaria, di natura 

esclusivamente libero-professionale, con piena autonomia professionale al di fuori 

di qualsiasi vincolo gerarchico (D.M. 18.04.1996, art. 1). 

 

Il medico non deve trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche 

norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro. Non deve svolgere perizie o 

consulenze medico-legali, per conto o nell’interesse di privati, che comunque 

abbiano attinenza con le materie di competenza dell’Inps. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEDE DI BOLZANO 

Helmut Warasin 

 

 

Bolzano, 9 maggio  2019 

 

 


