
CENTRO MEDICO LEGALE INPS GORIZIA 

RECLUTAMENTO MEDICI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI 

 

 

Oggetto: richiesta di disponibilità per il reclutamento di medici cui conferire 

contratti individuali di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero 

professionali per l’espletamento di adempimenti medico-legali di competenza 

del Centro Medico Legale INPS di Gorizia. 

 

La Direzione provinciale INPS di Gorizia comunica la necessità di conferire incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero 

professionali per l’espletamento di adempimenti medico-legali di competenza del Centro 

Medico Legale INPS di Gorizia. 

 

L’invito a manifestare il proprio interesse, cui seguirà procedura di selezione, 

è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia e iscritti all’Ordine dei medici. 

 

Sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che si trovassero, al 

momento della sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni: 

  

 esercitino l’attività di medico di medicina generale o di medico pediatra 

convenzionato con il SSN presso la provincia di Gorizia;  

 esercitino un incarico analogo a quello in oggetto presso Commissioni mediche in 

ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di Rappresentante di 

Associazione di Categoria, indipendentemente dall’ambito territoriale;  

 effettuino consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso 

di espletamento all’atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad 

incarichi da conferirsi, per conto e nell’interesse di privati, attinenti all’attività 

dell’INPS, ovvero consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti giudiziari nei 

quali l’INPS figura quale legittimato passivo;  

 svolgano incarichi politici o amministrativi, presso organi o enti territoriali e/o 

nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare 

ovvero abbiano candidature in corso ai predetti incarichi;  

 svolgano e abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati 

negli ultimi tre anni;  

 abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi ente 

pubblico o privato;  

 siano titolari o abbiano compartecipazioni delle quote di imprese, qualora si possa 

configurare un conflitto di interesse con l’INPS;  

 siano stati destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in 

giudicato;  

 siano inseriti nelle liste speciali in qualità di medici fiscali (di cui al D.M. 12 ottobre 

2000) salva opzione al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

 

I medici possono manifestare il proprio interesse telefonando al seguente 

numero: 3336148702 (INPS Gorizia – Relazioni istituzionali) ENTRO IL 

25/06/2021 


