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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LODI

CONFERIMENTO DI INCARICO
IL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LODI
VISTO l’articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252”;
VISTE, altresì, le circolari prot. n. 5746 del 21 febbraio 2012 della Direzione Centrale
per le Risorse Umane e prot. n. 2506 del 1° marzo 2012 dell’Ufficio Sanitario, concernenti
indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’attuazione delle varie disposizioni normative in
materia di accertamenti sanitari psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 12 novembre 2011, n, 183;
CONSIDERATA l’esigenza di dover assicurare l’espletamento del servizio sanitario
presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 13571 del 12 novembre 2012, 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 2013;
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. 14000 del 20.11.2012, con il quale il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco ha impartito le direttive concernenti le modalità di espletamento della suddetta
procedura comparativa;
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 per il
conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono determinati i compensi
da corrispondere ai medici incaricati annualmente del servizio sanitario del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, da aggiornare secondo le variazioni degli indici ISTAT;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di collaborazioni
esterne”
VISTA la nota della Direzione Regionale Lombardia, nel quale veniva specificato che,
in considerazione delle esigenze del componente esterno della Commissione, si ritiene probabile
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l’esame delle domande nella prima quindicina del mese di Gennaio 2013 prot. n. 10951 del
14/12/2012;
VISTA la necessità in ogni caso di garantire il servizio del Medico del Servizio
Sanitario in servizio presso questo Comando Provinciale;
VISTO il Decreto n. 637 del 01/03/2013 di approvazione della graduatoria per il
conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, per l’anno 2013, di Medico del Servizio
Sanitario del CNVVF, presso il Comando Provinciale VV.F. di Lodi, trasmessa al Comando VV.F.
di Lodi con nota prot. n. 3345 del 05/03/2013;
VISTO l’esito negativo dei successivi accertamenti relativamente ai titoli non acquisibili
d’ufficio e delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, pertanto,
l’assenza di motivazioni ostative alla partecipazione della suddetta procedura da parte del Medico
dott. Bricchi Angelo;
DISPONE
Art. 1
(Conferimento)
Al dott. Angelo Bricchi, nato a Lodi (LO) il 28/05/1956, C.F. BRCNGL56E28E648W, è conferito
l’incarico di “Medico del Servizio sanitario” presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Lodi.
Art. 2
(Compiti del Medico del Servizio sanitario)
Il dott. Angelo Bricchi si impegna a svolgere, in qualità di “Medico del Servizio sanitario” le
seguenti attività:
a) assistenza e prevenzione sanitaria del personale dipendente del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria, in servizio presso la sede di servizio e i
distaccamenti dipendenti, con particolare riguardo al personale operativo dell’area del
soccorso tecnico urgente;
b) sorveglianza sanitaria, in base alle indicazione impartite dall’Ufficio Sanitario del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con
particolare riguardo alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio
del personale dipendente della sede di servizio presso la quale si espleta l’incarico, alla
valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
preventivamente e periodicamente il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai
fini del giudizio di idoneità al servizio d’istituto, ivi compresa la componente volontaria;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del Fuoco
all’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) istruzione delle pratiche medico-legali del personale dipendente della sede di servizio e dei
distaccamenti dipendenti (infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
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servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, vittime del dovere);
e) organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di formazione
per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario con
particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco
(TPSS, BLS, BLSD);
f) organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinica ordinaria e straordinaria,
generica e specifica delle malattie infettive con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria.
Art. 3
(Durata, luogo e modalità di svolgimento dell’incarico)
L’incarico decorre dal 1 Marzo 2013 e avrà durata fino al 31 Dicembre 2013.
L’incarico, che dovrà essere svolto personalmente dal dott. Angelo Bricchi, senza possibilità di
valersi di sostituti, sarà espletato presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi. In
funzione delle peculiari esigenze di servizio e per quanto necessario all’espletamento dei compiti di
cui al precedente art. 2, la prestazione professionale di che trattasi dovrà svolgersi presso detta
Struttura con le seguenti modalità: Lunedì e con in seguente orario: 9.00 – 13.00
Art. 4
(Compensi)
Ai fini della attribuzione del corrispettivo sono previsti i seguenti compensi:
1) Compenso forfettario complessivo lordo pari ad € 3.171,66= (diconsi €
tremilacentosettantuno/66=), stabilito in base al numero dei dipendenti della sede di servizio
come indicato nell’allegato ”A” dell’avviso di procedura comparativa anni 2012 e 2013.
2) Compenso lordo pari ad € 17,30 corrisposto per la tenuta di ciascun libretto sanitario e di
rischio per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il
personale volontario e il personale del settore amministrativo, tecnico, informatico dalla sede
di servizio e distaccamenti dipendenti.
A norma dell’articolo 4 “Decorrenza degli interessi moratori”, commi 4 e 6 del D. Lgs.vo 9 ottobre
2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. vo 9 novembre 2012 n. 192, i pagamenti saranno disposti
dal Comando entro il termine di 60 gg dalla data di scadenza della presente proroga. Tuttavia, per il
pagamento del dovuto si richiama la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3 del D. Lgs. vo n.
231 del 09/10/2002 e s.m.i.. Eventuali interessi moratori sono determinati nella misura degli
interessi legali di mora, a norma del combinato disposto dell’articolo 2 “Definizioni”, lettere e) e f)
e dell’articolo 5 “Saggio degli interessi” del predetto Decreto Legistativo, salvo disposizioni
normative sopravvenute più favorevoli per l’Amministrazione.
I predetti compensi saranno liquidati dietro presentazione di regolare parcella o documento
contabile equivalente intestata a: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi – Viale Piacenza,
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83 – 26900 LODI (LO) – P. IVA 92529960152.
Art. 5
(Notifica)
Il presente provvedimento di incarico sarà notificato al dott. Angelo Bricchi con formale lettera di
incarico, debitamente firmata per accettazione.
Art. 6
(Revoca dell’incarico e dimissioni anticipate)
Il presente incarico professionale potrà essere revocato in qualsiasi momento per giustificato
motivo, con preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Le dimissioni anticipate dovranno essere rassegnate previo preavviso di trenta giorni.
Art. 7
(Trattamento dei dati)
Il dott. Angelo Bricchi si impegna a tener conto del carattere riservato di tutte le informazioni e dei
dati di cui verrà a conoscenza, anche a mezzo degli strumenti informatici eventualmente messi a
disposizione, durante lo svolgimento dell’incarico, assicurando, altresì, che non ne farà un uso
diverso da quello attinente l’incarico medesimo, adottando le dovute precauzioni affinché terzi non
autorizzati ottengano accesso agli stessi.

Lodi, 07 Maggio 2013

IL COMANDANTE PROVINCIALE
dott. ing. Enrico Porrovecchio

Pagina 4 di 4

