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Ministero dell’Interno
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 285 del 29 ottobre 2019, con il quale, sussistendone i
presupposti di legge, è stata ravvisata la necessità di dare avvio alla procedura di selezione
comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, a tempo determinato, per la
durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2020;
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. 21233 del 12 novembre 2019, con la quale è stato dato avvio alla
procedura di selezione comparativa, con avviso pubblico, per il conferimento, per l'anno 2020,
degli incarichi a tempo determinato di Medico del Servizio sanitario del CNVVF presso le Scuole
Centrali Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa ed i Comandi provinciali dei Vigili del
Fuoco;
VISTO l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
"Testo Unico del Pubblico Impiego" che disciplina le procedure comparative perii conferimento
degli incarichi di collaborazione;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
VISTO l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di
complessivi n. 5 incarichi di medico del servizio sanitario a tempo determinato del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi del decreto del capo dipartimento n. 285 del 29/10/2019, per i Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, pubblicato in data 15
novembre 2018
VISTO il verbale del 13/12/2019 redatto dalla Commissione all’uopo incaricata con proprio decreto
prot. n. 23648 del 09/12/2019
DECRETA
é approvata la graduatoria di merito assoluta relativa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
La Spezia di seguito riportata, secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito:
Graduatoria
1°
2°

Nominativo
Gabriele De Corso
Davide Fruzza

Punteggio
0,75
0

risultano collocati nella graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti previsti:

1) Dott. Gabriele De Corso
viale Brigata Bisagno 2 - 16129 Genova
tel. 010.54.55.71 – fax 010.58.08.27
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Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia provvede, con proprio atto, a conferire
l’incarico di “Medico del Servizio Sanitario” del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La
Spezia al Dott. Gabriele De Corso, che lo sottoscrive per accettazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)
(firmato digitalmente ai sensi di legge )
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