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Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Il Direttore Regionale

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 38 del 11.05.2022 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 medico del
servizio sanitario del C.N.VV.F., a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2022;
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. 10172 del 12.05.2022, con la quale è stato dato avvio alla procedura
di selezione comparativa, con avviso pubblico, per il conferimento, per l’anno
2022, 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 dei Vigili del Fuoco e sono stati fornite indicazioni operative circa le
modalità di espletamento della procedura;
VISTE la nota del Sig. Capo del Corpo prot. n. 10991 del 23.05.2022, nonché la nota a
firma del Comandante di Ferrara prot. n. 8025 del 19.05.2022, con la quale si
comunica che il Comando ha stipulato apposita Convenzione con AUSL di Ferrara
e pertanto è da considerare escluso dalla procedura di selezione per i Comandi
dell’Emilia Romagna, ancorché riportato tra le sedi disponibili di cui all’allegato
A) del Decreto del Capo Dipartimento n. 38 del 11.05.2022;
VISTO l’articolo 7, comma 6 e ss. del Decreto Legislativo 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;
VISTO l’Avviso Pubblico della Direzione Regionale Emilia Romagna registrato al n.
prot. 18486 del 24.05.2022, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione
regionale per l’Emilia Romagna e sui siti istituzionali dei Comandi VV.F.
dell’Emilia Romagna, interessati dalla procedura;
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VISTO il Decreto di Nomina della Commissione registrato agli atti col n. 21 del
06.07.2022
VISTO il verbale della seduta del 13.07.2022 della Commissione di Selezione;

DECRETA
è approvata la graduatoria di merito assoluta relativa al Comando dei Vigili del Fuoco di
Rimini, riportata, secondo l’ordine decrescente di punteggio:

cognome e nome

Punteggi

Arniani Carla

13.00

Spedicato Daniele

12.04

Risultano collocati nella graduatoria in posizione utile rispetto al numero di posti previsti:
Dott. ssa Arniani Carla

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini provvede, con proprio atto, a
conferire l’incarico di “Medico del Servizio Sanitario” del Comando dei Vigili del Fuoco di
Rimini alla dott. ssa Arniani Carla che lo sottoscrive per accettazione.
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