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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE
Gare e Contratti

Graduatoria procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di incarico di Medico a tempo
determinato presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Fermo e di Macerata.
Il Direttore Regionale VV.F. per le Marche
Visto il Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
n.11 del 03/02/2021 con il quale, considerata l’esigenza di assicurare l’espletamento del Servizio Sanitario
presso le sedi interessate, è stata autorizzata una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di
medico a tempo presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Fermo, Livorno e Macerata fino al 31.12.2021;
Vista la nota prot. 2519 del 08/02/2021 a firma del Capo del CC.N.VV.F. pervenuta dall’Ufficio di
Coordinamento delle Sanitarie e di Medicina Legale ed assunta in pari data al prot. 2376 di questa
Direzione, con la quale sono state fornite indicazioni riguardo la procedura, nonché sono pervenuti gli
schemi di avviso pubblico, di domanda di partecipazione e di atto di conferimento degli incarichi da parte
dei Comandanti VV.F.;
Richiamato l’Avviso Pubblico di indizione della Procedura per i Comandi di Fermo e di Macerata registrato
al n. 3 del registro dei Decreti di questa Direzione dal 16/02/2021;
Verificato che il medesimo avviso è stato pubblicato sui siti istituzionali di questa Direzione Regionale e
dei Comandi di Fermo e di Macerata a far data dal 16/02/2021, continuativamente fino al 5/3/2021, data di
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, nonché né è stata data diffusione con
comunicazione agli ordini professionali a cura dei Comandi VV.F.;
Vista la nota del responsabile del procedimento prot. 4390 del 08/03/2021 dalla quale si evince la non
ammissione alla valutazione comparativa del dott. Gianfranco Mercuri e del dott. Erminio LOMEDICO
rispettivamente per la carenza dei requisiti generali di ammissione e per irregolarità nelle modalità di
presentazione dell’istanza;
Richiamato il Decreto n. del 8/03/2021 di nomina della Commissione per la Valutazione delle istanze
nonché la nota prot. 4494 del 09/03/2021 di convocazione della medesima;
Visto il verbale del 10/03/2021 dei lavori della Commissione ove, confermata la non ammissione alla
procedura del dott. Gianfranco Mercuri e del dott. Erminio Lo Medico, si propone la graduatoria per ciascun
Comando,
DECRETA

Viene approvata la graduatoria definitiva relativa alla procedura comparativa per soli titoli per il
conferimento dell’incarico di Medico a tempo determinato fino al 31/12/2021 presso i Comandi dei
Vigili del Fuoco di Fermo e di Macerata di seguito riportata:
FERMO

punteggio

MACERATA

punteggio

Dott. Luigino RUGGERI

3,0

Dott. Carlo GUALCO
Dott. Luigino RUGGERI
Dott.ssa Alessandra TASSO

14,5
3,0
0,0

Il RUP
DLGVD dott. Emanuele Piacente
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Direttore Regionale
Dott. ing. Felice DI PARDO
Firmato digitalmente ai sensi di legge

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE - VIA BOCCONI SNC , 60100 ANCONA
TELEFONO 071.227511 email: dir.marche@vigilfuoco.it – PEC: dir.marche@cert.vigilfuoco.it

