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M i n i s te ro d e l l ’E c on om i a e d e ll e F i n a n z e

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione dei Servizi del Tesoro
Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni,
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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni ad
oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, così
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n.
161;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 marzo 2021, di adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero
dell’economia e delle finanze per il triennio 2021 – 2023;
VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze n. 027490 del 6 marzo 2015,
con la quale sono state individuate le modalità di nomina e di selezione dei medici delle
Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore;
VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 65622 del 31 agosto 2021, con cui è stata indetta la
procedura ed è stato approvato 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, pubblicato in
data 31 agosto 2021 sul portale istituzionale del Ministero;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande da parte dei medici
concorrenti sono scaduti il 1° ottobre 2021;
VISTO il decreto direttoriale n. 81426 del 28 ottobre 2021 con il quale è stata nominata la
Commissione valutatrice delle istanze presentate per la partecipazione alla sopra citata selezione;
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VISTI gli atti della Commissione valutatrice e, in particolare, il verbale n. 6 dell’11/01/2022,
trasmesso con nota protocollo n. 1861 del 13/01/2022 e il verbale n. 8 del 18/01/2022, trasmesso
con nota protocollo n. 4119 del 24/01/2022, di redazione delle graduatorie di merito relative ai
medici candidati per la composizione della Commissione medica di verifica di Firenze e
dell’elenco dei concorrenti le cui domande sono state giudicate inammissibili;
PRESO ATTO della regolarità e della correttezza delle operazioni effettuate dalla
Commissione;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie di cui ai suddetti
verbali;

DETERMINA
1. Di approvare le graduatorie per il reperimento dei medici specialisti da destinare alla
Commissione medica di verifica di Firenze, allegate alla presente determina quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di approvare l’elenco degli esclusi, relativamente alla commissione medica di cui al precedente
punto 1, riportante per ciascun nominativo il motivo dell’esclusione, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che con i medici in posizione utile per essere nominati componenti della
Commissione medica di verifica sarà stipulata una convenzione riportante, tra l’altro, la
decorrenza e durata;
4. Di dare atto che l’accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’avviso di selezione,
autocertificati in fase di istanza di partecipazione, costituisce causa di esclusione dalla
graduatoria e di risoluzione della convenzione già eventualmente stipulata.
5. La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle
finanze, Amministrazione Trasparenza – bandi di concorso, con valore di notifica nei
confronti degli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente determina è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Direttore generale
Dott.ssa Valentina Gemignani



