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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 1 MEDICO SPECIALISTA PER LE 

ESIGENZE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI TRIESTE DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO N. 

027490 DEL 6 MARZO 2015. 

 

PREMESSO che con avviso del 27 luglio 2018, secondo le disposizioni della  Direttiva del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 027490 del 6 marzo 2015 è stata indetta la selezione pubblica per il 

reperimento di duecentoventi medici specialisti, prioritariamente in medicina legale e in altre branche 

di interesse istituzionale, per le esigenze delle Commissioni mediche, ripartiti nelle sedi secondo la 

composizione stabilita dal prospetto allegato all’avviso di cui costituisce parte integrante; 

CONSTATATO che per la Commissione medica di verifica di Trieste, competente per il territorio 

del Friuli Venezia Giulia, è stata prevista una composizione di quattro sanitari, ossia, nello specifico, 

due specialisti in medicina legale, uno specialista in psichiatria e uno specialista in neurologia; 

PRESO ATTO del venir meno del numero dei componenti previsti dal citato avviso per la suddetta 

Commissione medica; 

CONSIDERATO che, per la suddetta Commissione medica, risulta essere esaurita la graduatoria per 

specializzazione, la graduatoria generale nonché la posizione iscritta negli speciali elenchi; 

VISTO l’art. 4 della citata direttiva ministeriale n. 027490 del 6 marzo 2015 nella parte in cui prevede 

che l’Amministrazione, nel periodo triennale di validità delle graduatorie, indìca una specifica 

selezione in caso di mancato reperimento delle specifiche professionalità;  

RAVVISATA l’esigenza di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali della Commissione 

medica di verifica di Trieste. 

E’ indetta una selezione pubblica per il reperimento di un medico specialistica con la finalità di 

reintegrare nella prevista composizione di quattro componenti la Commissione medica di 

verifica del Ministero dell’economia e delle finanze di Trieste  

La selezione è disposta sulla base della Direttiva del Ministro n. 027490 del 6 marzo 2015, nonché 

sulla base dei princìpi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 
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triennio 2020-2022, adottato con Decreto ministeriale del 26 febbraio 2020, per la costituzione delle 

graduatorie da cui attingere le professionalità ogniqualvolta si rendesse necessario per le esigenze di 

funzionamento delle Commissioni mediche, nel periodo triennale di validità delle graduatorie 

approvate all’esito dell’avviso di selezione del 27 luglio 2018, in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della Direttiva ministeriale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze organizzative 

ovvero di significative variazioni dei carichi di lavoro, ricorrendone i presupposti, di scorrere la 

graduatoria formulata all’esito del presente avviso, anche oltre il limite massimo del contingente 

stabilito per la Commissione medica di verifica di Trieste. 

L’inserimento nella graduatoria non determina alcun diritto al conferimento dell’incarico ai soggetti 

partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità dell’Amministrazione valutare la sussistenza delle 

condizioni che soddisfino le esigenze relative alla professionalità di volta in volta specificamente 

richiesta.  

Il periodo di validità della graduatoria termina con l’approvazione per la medesima Commissione di 

Trieste delle graduatorie redatte all’esito di un nuovo avviso di selezione. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico ha ad oggetto le seguenti attività:  

a) Accertamenti sanitari e valutazioni in merito all’idoneità, all’inidoneità al servizio e ad altre 

forme di inabilità per i dipendenti pubblici. 

b) Accertamenti sanitari e valutazioni nei confronti dei dipendenti pubblici per il successivo 

accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio. 

c) Accertamenti in tema di causalità di servizio e di inidoneità ed altre forme di inabilità nei 

confronti del personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia anche ad 

ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 9 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 

461 e successive modificazioni). 

d) Accertamenti e valutazioni dello stato di inabilità dei familiari, aventi diritto, dei dipendenti 

pubblici ai fini della concessione del trattamento pensionistico indiretto o di riversibilità. 

e) Accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente per conseguire benefici in materia di 

pensioni di guerra dirette, indirette e relativi assegni accessori nonché accertamenti di inabilità 

nei confronti dei familiari superstiti degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei 

familiari dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei familiari dei titolari di assegni 

annessi alle decorazioni al valor militare. 

f) Accertamenti delle condizioni di inidoneità del personale docente del Comparto Scuola. 
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g) Prestazioni di consulenze tecniche di parte nei contenziosi aventi ad oggetto gli accertamenti 

di cui ai precedenti punti, nei quali il Ministero dell’economia e delle finanze figuri quale 

legittimato attivo o passivo 

h) Espletamento di incarichi, quali consulenti tecnici di parte, nelle controversie relative al 

personale del Ministero dell’economia e delle finanze.   

i) Accertamenti relativi ad ogni altra attività comunque di competenza delle Commissioni 

mediche. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITÀ 

 

A) Possono partecipare alla selezione i laureati in medicina e chirurgia che, alla data di scadenza 

prevista per la presentazione delle domande, possiedano i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità 

indicate dall'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato e integrato dall’art. 7 

comma 1, lett. a), della legge 6 agosto 2013, n. 97; 

2) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3) iscrizione all’albo dei medici chirurghi; 

4) età non superiore ad anni 75; il sopravvenire del suddetto limite di età nel periodo di validità 

della graduatoria comporta l’automatica decadenza del medico dalla stessa e la risoluzione della 

convenzione, secondo quanto stabilito dall’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 

1978, come sostituito dall’art. 21 del D.P.R. n. 834 del 30 dicembre1981. 

 

B) Possono partecipare alla selezione i laureati in medicina e chirurgia che, alla data di scadenza 

prevista per la presentazione delle domande, possiedano diploma di specializzazione in almeno una 

delle seguenti discipline, o diploma di specializzazione equipollente di cui al Decreto del Ministro 

della Sanità del 30 gennaio 1998 (supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 

14.02.1998), e successive modificazioni ed integrazioni: 

1) medicina legale; 

2) medicina del lavoro; 

3) neurologia; 

4) ortopedia; 

5) psichiatria; 

6) oftalmologia; 

7) otorinolaringoiatria; 

8) cardiologia; 
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9) geriatria; 

10) oncologia; 

11) medicina interna; 

 

C) E’ incompatibile l’accesso e l’espletamento del predetto incarico con l’esercizio: 

a) di consulenze tecniche di parte, per conto e nell’interesse di privati, attinenti all’attività del 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

b) di consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali il Ministero 

dell’economia e delle finanze figura quale legittimato passivo o attivo; 

c) di cariche pubbliche elettive, incarichi di governo o mandati parlamentari, incarichi politici o 

amministrativi presso organi o enti nazionali; 

d) di cariche pubbliche elettive, incarichi politici o amministrativi presso organi o enti territoriali, 

limitatamente all’ambito territoriale della commissione medica. 

 

D) Non possono partecipare alla selezione: 

a) coloro che abbiano riportato condanne penali; 

b) coloro che abbiano processi penali in corso; 

c) coloro per i quali ricorrano condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità all’incarico. 

Il sopravvenire di una delle precitate condizioni nel periodo di validità della graduatoria comporta 

l’automatica decadenza del medico dalla Commissione e la risoluzione della convenzione. 

Non possono altresì partecipare alla selezione coloro i quali siano sottoposti a procedimenti 

disciplinari presso l’Ordine professionale di appartenenza. 

Il sopravvenire di un provvedimento disciplinare nel periodo di validità della graduatoria comporta 

l’automatica decadenza del medico dalla Commissione e la risoluzione della convenzione. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

 

L’interessato deve produrre domanda di ammissione secondo il modello A tramite utilizzo della Posta 

Elettronica Certificata (PEC) personale, esclusivamente all’indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it, 

specificando nell’oggetto “domanda selezione CMV di Trieste” entro il quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, nella 

sezione “Trasparenza”, area “Bandi di concorso”. 

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati, deve essere inviata in unico 

file in formato pdf (no Zip). Il file PDF deve contenere, oltre alla domanda, fotocopia fronte retro di 

documento di riconoscimento in corso di validità nonché un curriculum vitae et studiorum redatto in 

mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it
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formato europeo che è parte integrante della domanda. Nel curriculum gli aspiranti avranno cura di 

evidenziare i titoli valutabili in base al presente avviso, indicando per gli incarichi valutabili ai fini 

del punteggio, dettagliatamente la tipologia e il periodo di durata degli stessi. In calce al curriculum 

deve essere indicata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e, in quanto compatibile, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.Lgs n. 

101/2018. 

Gli interessati devono indicare l’indirizzo PEC presso il quale intendono ricevere ogni comunicazione 

ed un recapito telefonico. 

L’Amministrazione effettua, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal sanitario nella domanda 

e nel curriculum, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni 

e ai terzi provvede, in applicazione dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, alla esclusione 

dalla graduatoria e alla risoluzione della convenzione eventualmente già stipulata con il medico. 

Non saranno considerate valide: 

 le istanze trasmesse da una casella PEC successivamente alla data di scadenza prevista; 

 le istanze inviate con modalità diversa da quella prescritta;  

 le istanze non corredate dal curriculum vitae; 

 le istanze non corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’interessato può presentare, a pena di esclusione, domanda per una sola specializzazione. 

Informazioni di carattere esclusivamente amministrativo possono essere richiesta alla casella di posta 

elettronica uff3dst.dag@mef.gov.it 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

A) Valutazione delle specializzazioni 

A ciascun aspirante sarà attribuito il punteggio corrispondente alla specializzazione per la quale 

concorre. 

Per le ulteriori specializzazioni eventualmente possedute ricomprese tra quelle della tabella “1”, il 

punteggio verrà attribuito nella misura pari a un terzo di quello indicato nella medesima tabella.  

 

TABELLA 1  

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PUNTI 

mailto:uff3dst.dag@mef.gov.it
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Medicina legale 15 

Medicina del lavoro 12   

Oncologia 9 

Psichiatria  9 

Cardiologia 9 

Medicina interna  9 

Neurologia  9 

Otorinolaringoiatria  6 

Oftalmologia  6 

Ortopedia 6 

Geriatria 3 

B) Valutazione degli eventuali titoli posseduti 

TABELLA 2 

INCARICHI PUNTI 

Incarico svolto, in qualità di Presidente, dal 1 gennaio 2004, presso una delle 

Commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze  

2 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino ad un massimo 

di 10 punti 

Incarico svolto, in qualità di componente, dal 1 gennaio 2004, presso una delle 

Commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze 

1 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino ad un massimo 

di 5 punti 

Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso il Collegio Medico Legale del 

Ministero della Difesa o di Direttore dell’Ufficio medico-legale del Ministero 

della Salute 

 

2 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino a un massimo 

di punti 10 
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Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso le Commissioni mediche di 2° 

istanza del Ministero della Difesa  

 

2 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino a un massimo 

di punti 10 

Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso la Commissione medica 

ospedaliera (CMO) costituita presso le strutture sanitarie di medicina legale del 

Ministero della Difesa  

 

2 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino a un massimo 

di punti 10 

Incarichi svolti, in qualità di componente, presso il Collegio Medico Legale, le 

Commissioni mediche di seconda istanza e la Commissione medica ospedaliera 

(CMO) del Ministero della Difesa 

1,50 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino a un massimo 

di punti 4,5 

Servizio prestato presso l’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute  

(ad esclusione del Direttore) 

1,50 

per anno o frazione di 

anno superiore a sei 

mesi fino a un massimo 

di punti 4,5 

Appartenenza al ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo o 

alle relative categorie in congedo o al ruolo degli ufficiali, direttivi o dirigenti 

medici delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco 

2 

Appartenenza ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali 1 

Altri incarichi svolti, o in essere, di docenza universitaria  0,50 

per ciascun incarico o 

fino a un massimo di 

punti 3 

Possesso di ulteriori specializzazioni non ricomprese tra quelle indicate nella 

tabella n. 1 

0,50 

per specializzazione 

 

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti. A parità di punteggio 

tra due o più aspiranti prevarrà quello con minore età anagrafica. 

Al fine di definirne la composizione, sarà predisposta una graduatoria per specializzazione ed una 

graduatoria generale. Qualora, per carenza di domande, non fosse possibile reperire lo specialista 

necessario per la commissione medica, si provvederà ad attingere alla graduatoria generale. 
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L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, 

nella sezione “Trasparenza”, area “Bandi di concorso”. 

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Per la valutazione dei requisiti e degli eventuali titoli e per la formazione delle graduatorie dalle quali 

attingere il medico da convenzionare, con successivo provvedimento del Direttore generale della 

Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, verrà nominata un’apposita commissione 

composta da due dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze e da un medico chirurgo di 

comprovata esperienza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della terza area del 

ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Le attività della commissione esaminatrice saranno svolte a titolo gratuito e non comporteranno nuovi 

o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

La Commissione sarà altresì nominata nel rispetto dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001. 

 

6. NOMINA DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con il medico selezionato apposita convenzione di 

natura libero professionale di durata massima annuale, rinnovabile fino all’espletamento di un nuovo 

avviso di selezione, secondo le disposizioni di cui all’art. 5 della citata Direttiva del Ministro e 

comunque non oltre il termine di durata delle graduatorie approvate in esito alla selezione del 

27.07.2018. 

Al componente della Commissione è riconosciuto un emolumento stabilito con determinazione del 

Direttore Generale della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi. 

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, per i medici dipendenti di una Pubblica 

Amministrazione, il conferimento dell’incarico è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione presso la quale prestano servizio, se prevista. 

 

               7. PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Trasparenza” sul sito istituzionale del Ministero 

dell'economia e delle finanze, area “Bandi di concorso”. E’ altresì comunicato alla Federazione 

nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e agli Ordini provinciali insistenti nella 

Regione Friuli Venezia Giulia. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, in quanto compatibile, del D. Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D. Lgs n. 101/2018, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei servizi erogati alle 

amministrazioni e ai terzi, per le finalità di espletamento della selezione e saranno trattati, anche 

successivamente all'eventuale convenzionamento, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo 

rapporto. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 

Ogni aspirante è titolare dei diritti tutelati dalla citata normativa, tra i quali figura quello di accesso 

ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi illegittimi. L'apposita istanza è inviata al Responsabile della protezione dei 

dati pro tempore del Ministero alla casella pec: rpd@pec.mef.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Generale 

Giuseppe Parise 

 

 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento 

è individuato nella persona del Dirigente dell'Ufficio III della Direzione dei servizi erogati alle 

amministrazioni e ai terzi. 
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