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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia

Decreto di approvazione della graduatoria definitiva della procedura comparativa
per l’affidamento di n. 1 incarico di medico del Servizio Sanitario presso il
Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta per l’anno 2019



Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 274 del 20/11/2018, con il quale sussistendone i
presupposti di legge, è stata autorizzata l’indizione di procedure comparative per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Medico del Servizio Sanitario fino al 31
dicembre 2019 al fine di assicurare l’espletamento del servizio sanitario presso le sedi
centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;



Visto l’allegato A del citato decreto del Capo Dipartimento, nel quale sono indicati i posti
disponibili presso ciascuna sede di servizio nonché i relativi compensi spettanti al
personale medico;



Vista la nota prot. n. 37581 del 28/11/2018, con la quale è stato dato avvio alla procedura
di selezione comparativa, con avviso pubblico, per il conferimento, per l’anno 2019, degli
incarichi a tempo determinato di Medico del Servizio sanitario del CNVVF presso i
Comandi dei Vigili del Fuoco della Sicilia, pubblicato in data 29/11/2018;



Visto l’art. 7 comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “Testo Unico
del Pubblico Impiego” che disciplina le procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione;



Vista la nota prot. n. 20315 del 26/11/2018 dell’Ufficio Sanitario – Area di Medicina Legale
e di Coordinamento;



Vista l’ordinanza n. 1252/2018 emessa in data 20/12/2018 dal TAR Sicilia – Palermo nel
procedimento n. 2512/2018 promosso dal Dott. Giuseppe Andronico avverso l’avviso
pubblicato in data 29/11/2018;



Visto il parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in data 07/02/2019
in riscontro al quesito posto con nota prot. n. 1060 del 14/01/2019;



Visti i verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 06-11-14-15-21/02/2019, redatti dalla
Commissione all’uopo incaricata con Decreto del Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia
n. 1 del 04/02/2019 e la graduatoria di merito redatta dalla Commissione per ciascuna
sede di servizio secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’avviso pubblico;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia
DECRETA

È approvata la graduatoria di merito assoluta relativa al Comando dei Vigili del Fuoco di
Caltanissetta di seguito riportata, secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dott. Alaimo Salvatore 38,25
Dott. Nobile Andrea 11,75
Dott. Palumbo Vincenzo Davide 6,75
Dott. Aiello Alessandra Francesca 2,50
Dott. Fecarotti Virginia 1,00
Dott. Urso Danilo 0,75
Dott. Bonaffini Maria 0,50
Dott. Reale Michele 0,25

Risulta collocato nella graduatoria in posizione utile rispetto al numero di posti previsti:
-

Dott. ALAIMO Salvatore

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta provvederà, con proprio atto, a conferire
l’incarico di medico del Servizio Sanitario del Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta
al Dott. Salvatore ALAIMO che lo sottoscriverà per accettazione.

Il Direttore Regionale
(Vallefuoco)
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)
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