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

Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale
Ai

Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del
Fuoco

Al

Dirigente delle Scuole Centrali Antincendi

Al

Dirigente della Scuola di Formazione Operativa

Ai

Comandanti dei Vigili del Fuoco

E, p. c. Al

Dirigente dell’Ufficio I – Gabinetto del Capo
Dipartimento

Al

Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

Al

Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale

Al

Direttore Centrale per le Risorse Umane

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Cap. 1859 - Esercizio Finanziario 2022. Procedura comparativa per il conferimento
degli incarichi a tempo determinato di Medico presso le Scuole Centrali Antincendi,
la Scuola di Formazione Operativa e i Comandi dei Vigili del Fuoco.
In esecuzione dell'unito Decreto del Capo Dipartimento n. 38 del 11/05/2022 è
autorizzata l'indizione di procedura comparativa per il conferimento fino a un massimo di 124
incarichi a tempo determinato di Medico, così come individuati nell’allegato “A” del decreto
medesimo.
Tale procedura con avviso pubblico non dovrà essere indetta dalle Direzioni Regionali
VV.F. che abbiano stipulato per l’anno 2022 una convenzione con le Università degli Studi, le
Regioni o le Aziende Sanitarie Locali.
Tale procedura non dovrà essere indetta dalla Direzione Regionale VV.F. Toscana per
il Comando VV.F. di Lucca, per il quale è stata già istituita una procedura comparativa per il
conferimento dell’incarico di Medico a tempo determinato con Decreto del Capo Dipartimento
prot. n. 7 del 18.01.2022.
Il compenso da corrispondere ai medici, indicato nell'Allegato “A” del Decreto del
Capo Dipartimento prot. 38 del 11/05/2022, è rapportato all’organico della sede di assegnazione
e calcolato su base annuale ma commisurato all’effettivo periodo di espletamento dell’incarico.
Nel caso di prolungati periodi di assenza del medico incaricato, il compenso sarà decurtato in
proporzione alla durata dell’assenza. Nel caso di eventi calamitosi straordinari, che richiedano
l’invio di personale supplementare in missione presso la sede di competenza, il compenso sarà
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adeguato al numero complessivo delle unità presenti, con ratei mensili relativi ai soli periodi
interessati dall’evento straordinario.
I Sigg. Direttori Regionali/Interregionali dovranno utilizzare, per l’avvio della
procedura l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione trasmessi in allegato.
Al punto 12.1 dell'avviso pubblico andrà inserito il nominativo del responsabile del
procedimento che non potrà far parte della Commissione di valutazione.
Al punto n. 6.1 dell’Avviso “Modalità e termine per la presentazione della domanda”
dovrà essere specificato il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione. Tale termine dovrà essere fissato entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso pubblico sui siti internet della propria sede, dei Comandi
VV.F., delle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle e della Scuola di Formazione
Operativa di Montelibretti. A tal fine farà fede la data della trasmissione della domanda
attraverso posta elettronica certificata.
I Sigg. Direttori Regionali/Interregionali dovranno assicurare la massima divulgazione
del testo integrale dell’avviso pubblico e dei relativi allegati sui predetti siti internet. La
comunicazione della pubblicazione dell’avviso andrà inviata anche all’Ordine dei Medici cui
afferisce la sede di servizio interessata.
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa finalizzata al conferimento
degli incarichi a tempo determinato di Medico presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma
Capannelle e la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti dovranno pervenire alla
Direzione Regionale VV.F. per il Lazio.
Le Commissioni di valutazione dovranno essere nominate con decreto dei Sigg.
Direttori Regionali/Interregionali soltanto dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione. Le Commissioni, costituite da un numero
dispari di componenti, saranno presiedute da un dirigente/direttivo del Corpo, e integrate da un
Medico del ruolo della Pubblica Amministrazione. Le funzioni di segretario saranno espletate
da un appartenente al ruolo amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
I titoli di cui al punto 8 dell'avviso pubblico, andranno valutati separatamente per
categoria, supportando tale valutazione con una sintetica motivazione.
Effettuate le valutazioni le Commissioni redigeranno una graduatoria di merito relativa
a ciascuna sede di servizio secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito.
A parità di punteggio andrà considerato quale titolo preferenziale la più giovane età del
candidato, così come riportato dal punto 8 dell’avviso pubblico.
Le graduatorie di merito assolute e l’elenco dei candidati utilmente collocati in
graduatoria per l’attribuzione degli incarichi messi a concorso, saranno approvate con decreto
dei Sigg. Direttori Regionali/Interregionali e pubblicate sui siti internet della propria sede, dei
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Comandi VV.F., delle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle e della Scuola di
Formazione Operativa di Montelibretti.
I Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco e i Sigg. Dirigenti delle Scuole Centrali
Antincendi di Roma Capannelle e della Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti,
successivamente alla pubblicazione dei Decreti di approvazione della graduatorie assolute di
merito, provvederanno con proprio atto, utilizzando l’apposito modello allegato, a conferire
l’incarico di Medico della propria Sede di servizio al/ai medico/i collocatisi nella relativa
graduatoria in posizione utile rispetto al numero di posti previsti, previa attenta verifica dei titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa.
Nell’eventualità di formale mancata accettazione dell’incarico da parte del medico
risultato vincitore, si provvederà al conferimento dell’incarico al successivo medico presente in
graduatoria.
Ad avvenuto conferimento degli incarichi i Sigg. Comandanti e i Sigg. Dirigenti
dovranno far pervenire in tempi brevi copia dell’atto di conferimento alla rispettiva Direzione
Regionale/Interregionale, per le azioni di competenza, nonché allo scrivente Ufficio al fine del
monitoraggio del personale sanitario dei Vigili del Fuoco, specificando l’indirizzo privato, l’email personale ed i recapiti telefonici del Medico in parola.
In caso di revoca dell’incarico per giustificato motivo i Sigg. Comandanti e i Sigg.
Dirigenti ne daranno notizia con apposita relazione alla rispettiva Direzione
Regionale/Interregionale per il calcolo delle competenze economiche ed all’Ufficio di
Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale per il monitoraggio delle risorse
umane.
Allegati:
•
•
•
•

Decreto del Capo Dipartimento prot. 38 del 11/05/2022 con allegato “A”
Avviso pubblico;
Schema di domanda di partecipazione;
Provvedimento di conferimento dell’incarico di medico a tempo determinato.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge
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