
Ministero dell ‘’Economia e delle Finanze
Direzione dei servizi del tesoro

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto  legislativo  11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, con particolare riferimento all’articolo 32 , comma 1,  ai sensi del 

quale “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 

parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei 

principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui 

all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante  ”Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter , e 23-

quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  del 31 gennaio 2014, recante il piano triennale 

di prevenzione della corruzione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2018 – 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante ”Individuazione e 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e 

delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

febbraio 2013, n. 67”;

VISTA la  direttiva del  Ministro dell’economia e delle finanze n. 027490 del 6 marzo 2015, con la quale 

sono state individuate nuove modalità di nomina e di selezione dei medici delle Commissioni mediche di 

verifica, che operano presso le Ragionerie territoriali del Ministero che hanno sede nei capoluoghi di regione, 

e della Commissione medica superiore;

VISTO  l’avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle 

Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle 

finanze ai sensi della citata Direttiva del Ministro, nonché per l’istituzione di speciali elenchi, pubblicato il 

27 luglio 2018;

VISTO il decreto direttoriale n. 89372 del 2 ottobre 2018 con  il quale è stata nominata la Commissione 

valutatrice delle istanze presentate per la partecipazione alla sopra citata selezione;

VISTO decreto direttoriale n. 104787 del 15 novembre 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria

relativa alla Commissione medica di verifica di NAPOLI;



VISTO il verbale n. 13 del 26 novembre 2018.con il quale la Commissione valutatrice ha rideterminato la 

graduatoria relativa alla Commissione medica di verifica di NAPOLI;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in autotutela, all’approvazione della suddetta graduatoria, così 

come rideterminata;

DETERMINA

1. E’ approvata l’allegata graduatoria  per il reclutamento di n. 28 medici specialisti da destinare alla 

Commissione medica di verifica di NAPOLI che costituisce parte integrante della presente 

determina.

2. La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle 

finanze.

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                                       Franca FRANCHI          
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