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

Ufficio: Gare e Contratti
Rif. Nota: STAFFCNVVF Decreto n. 38 del 11/05/2022
Allegati: 7

Ai Comandi Vigili del Fuoco del Lazio
LORO PEC
Alle Scuole Centrali Antincendi
for.scuolecentrali@cert.vigilfuoco.it
Alla Scuola per la Formazione Operativa
for.scuolamontelibretti@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Cap. 1859 - Esercizio Finanziario 2022. Procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Medico del servizio sanitario del C.N.VV.F., presso le
Scuole Centrali Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa e i Comandi dei Vigili del Fuoco del
Lazio, ai sensi del decreto del Capo Dipartimento prot. n. 38 datato 11/05/2022.
Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito al decreto del Capo Dipartimento
n. 38 datato 11/05/2022 che ha autorizzato l’indizione di procedure comparative per il conferimento
fino a un massimo di 124 incarichi a tempo determinato di Medico del servizio sanitario, nonché alla
nota prot. n. 10172 del 12/05/2022 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la quale
sono state adottate le indicazioni per la gestione della procedura in premessa, si comunica che questa
Direzione Regionale VV.F. Lazio, ha provveduto alla predisposizione dell’allegato avviso pubblico
che codesti uffici in indirizzo vorranno provvedere a pubblicare inderogabilmente il giorno 30
maggio 2022 sui propri siti internet e a dare comunicazione della pubblicazione dell’avviso
all’Ordine dei medici.
La data individuata per la pubblicazione dell’avviso, che dovrà essere contestuale per tutte
le sedi, consentirà a questa Direzione Regionale di fissare, così come stabilito nell’avviso, al 20°
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso pubblico, il termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione individuato nelle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2022.
Ciascuna sede in indirizzo, così come specificato al punto 3 dell’avviso, dovrà allegare al testo dell’avviso pubblico l’elenco delle sedi distaccate di propria pertinenza, nonché l’elenco dei posti
disponibili presso le varie Sedi di servizio e lo schema esemplificativo di domanda di partecipazione,
che sono stati allegati alla presente nota.
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Si evidenzia che le domande dovranno pervenire esclusivamente alla Direzione Regionale
Lazio, indicando le sedi per le quali si chiede di essere ammessi a partecipare alla procedura comparativa.
Nelle more della conclusione dell’espletamento delle procedure di selezione delle istanze di
partecipazione per l’anno 2022, codesti Comandi provvederanno a prorogare i contratti in essere fino
all’emanazione dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il
D.V.D.L.G. Dott. Francesco BARBIERI.
Attesa la rilevanza della procedura si prega di dare seguito alla presente nota nei tempi su indicati.

IL DIRETTORE REGIONALE
(MANNINO)

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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