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Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 29 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare sul BURL Serie Avvisi e Concorsi:
−−n. 25 del 19 giugno 2019 è anticipato a martedì 11 giugno
2019, ore 17.00
−−n. 26 del 26 giugno 2019 è anticipato a martedì 18 giugno
2019, ore 17.00
−−n. 27 del 3 luglio 2019 è anticipato a martedì 25 giugno
2019, ore 17.00
−−n. 28 del 10 luglio 2019 è anticipato a martedì 2 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 29 del 17 luglio 2019 è anticipato a martedì 9 luglio
2019, ore 17.00
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Comune di Desenzano D/G ad uso innaffiamento aree verdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .

157

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Ditta proponente: FBL Pressofusioni con sede legale e operativa in via Provinciale, 15 - 25078 Vobarno
(BS) – P.IVA 00568050983. Progetto di ampliamento di impianto di pressofusione esistente, nel comune di Vobarno (BS) .  ..

  .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata da Biloni Savio
ad uso irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dal
Comune di Quinzano d’Oglio ad uso innaffiamento aree verdi /sportive .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

157

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

158

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Canale artificiale BKW Hydro», nel
territorio comunale di Calvagese della Riviera (BS), presentata dalla società «Azienda agricola Redaelli De Zenis Ugo», ad
uso irriguo. (Cod. faldone n. 2942) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

158

Comune di Concesio (BS)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito di piano di lottizzazione in variante al vigente piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Accorpamento degli ambiti di trasformazione 8 (a destinazione residenziale) e 14 (a destinazione commerciale) in un unico ambito di trasformazione a destinazione commerciale, via
Zammarchi, località San Vigilio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

159

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Brescia
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Comune di Vobarno (BS)
Procedura di sportello unico per le attività produttive «Lafre s.r.l.» con procedura art. 8 del d.p.r. 160/2010 in via Penella - Vobarno. Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) - art. 8 d.p.r. 160/10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

159

 ..

  .

160

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dalla roggia Riglio, ad uso irriguo in comune di Spinadesco. Istanza di rinnovo con subentro di concessione presentata dai signori
Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot. n. 75315 del 30 ottobre 2018 . R.d. n. 1775/33 e r.r. n. 2/2006..   .   .  .

  .

161

Provincia di Cremona
Domanda di derivazione d’acqua pubblica dai capifonte e colature della roggia Zemia Cremonese, ad uso irriguo in
comune di Camisano e Romanengo. Istanza di concessione preferenziale presentata dal Consorzio Irriguo Roggia Zemia
Cremonese. r. d. n. 1775/33 e r. r. n. 2/2006..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

161

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dall’impresa individuale Agazzi Enrico intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso zootecnico in comune di Formigara .  .  .  .  .  .  ..

  .

161

Comune di Vailate (CR)
Avviso pubblico per assegnazione di n. 2 concessioni di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale.

 .   .

  .

161

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta società agricola Carpigiana di Pedrazzoli.  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

162

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e Attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di n. 1 pozzo situato in via Diego Guicciardi n. 10 nel comune di Milano, alla
società Guicciardi società cooperativa.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile
pubblico sito in comune di Legnano, presentata da CAP Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di Buscate, presentata da CAP Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile pubblico, sito in comune di Turbigo, presentata da CAP Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento
aree a verde, a mezzo di 1 pozzo situato in via Claudio Treves s.n.c. nel comune di Sedriano, al Comune di Sedriano .  .   .

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Bigli, 5, presentata da Bigli 5 s.s..  .  .  .  .  ..

  .

163

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile
pubblico sito in comune di Legnano, presentata da CAP Holding s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

164

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano - Via Brembo, 33, presentata da Ludo Due s.r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .

164

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di San Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a..  .  .  .  .  ..

  .

164

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal colatore Lambro Meridionale, ad uso idroelettrico, in comune di Milano, presentata dalla società Remna s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

164

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di Settala, presentata da CAP Holding s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

164

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - Via Paravia, 5 presentata da Rodevita San Celso s.r.l..   .  .

  .

164

Provincia di Como
Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di deposito atti.  .  .  .  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Cremona

 .

Provincia di Mantova

Provincia di Milano
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo
sito in comune di Castano Primo - Cascina Cornarina, presentata da La Castellana s.r.l. società agricola .   .   .   .   .   .

  .

165

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico
- sanitario e altri usi sito in comune di Milano - Via Castellanza, 11, presentata da BNP Paribas Real Estate Property Management Italia.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

165

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvenuta adozione della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) vigente .

 .   .

  .

165

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale del piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .  .

  .

165

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

165

Unione dei Comuni i Fontanili - Comune di Casarile (MI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della richiesta di
permesso di costruire in variante al piano di governo del territorio vigente (PGT), ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010
n. 160 e art. 97 l.r. 12/2005. Proponente: società DS Smith Packaging Italia s.p.a. - Autorità procedente: Comune di Casarile
– Autorità competente: Team interdisciplinare..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

 .

 .

  .

166

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (MI)
Area di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate - Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

166

Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico - Valutazione ambientale (VAS) al piano di settore zone di interesse storico-architettonico – Stralcio Villa
Valera. Informazione circa la decisione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

166

 ..

  .

167

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici – Concessione n. 30/2019 di derivazione d’acqua dal fiume Po ad uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone - Azienda agricola Malaspina Angelo di Malaspina Angelo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

168

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 31/2019 – AP di variante con subentro di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso industriale ed igienico-sanitario in comune di Casei Gerola.
Società FC Log s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

168

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 32/2019 – AP di rinnovo
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Casorate Primo. Azienda agricola Scevola .  .  .  .  ..

  .

169

Provincia di Sondrio
Avviso di rettifica - Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione
della domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile e industriale da n. 1 pozzo in territorio
del Comune di Poggiridenti (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 24726 del 30 giugno 1992, ai sensi
dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 pubblicato nel BURL 20 Serie Avvisi e Concorsi del 15 maggio 2019 .   .   .   .   .   .  .

  .

171

Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di deposito piano di recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione fabbricato in località San Carlo
(immobili a fg. 8 mapp. 353-354-723) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

171

Comune di Ponte in Valtellina (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r.12/2005.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

171

Comune di Sondrio
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Sondrio - Triennio 2018/2020 .

 .   .

  .

171

 ..

  .

173

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dal Comune di Cuvio di concessione
per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile da un pozzo da escavare in territorio comunale. Pratica n. 2819.   .  .

  .

174

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Burago di Molgora (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

Provincia di Pavia

Provincia di Sondrio

Comune di Tirano (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .
 .

Provincia di Varese
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara

B) GARE
Comunicato regionale 13 maggio 2019 - n. 61
Presidenza - GECA 9/2019 - Avviso bando di gara per il
servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto
all’organismo pagatore per le attività relative ai fondi FEASR
e FEAGA
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma SinTel.
E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento
GECA 9/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per
le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.1.5) Valore totale stimato: € 240.000,00 oltre IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizione del supporto all’Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 240.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 30 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
1.	 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
2.	 per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3.	 assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 giugno 2019
Ora: 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7895950810
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine
del 30 maggio 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giulio Del Monte. La procedura è
stata indetta con decreto n. 6180 del 6 maggio 2019. In caso di
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si
qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea.
E’ ammesso il subappalto nella misura massima del 50% dell’importo complessivo del contratto. La durata del contratto decorre
dalla data della sua sottoscrizione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122
Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10 maggio 2019
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Il dirigente
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 22 maggio 2019 - n. 66
Presidenza - GECA 10/2019 - Avviso di bando - Indizione di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per gli
interventi compresi nel patto per la Regione Lombardia Programmazione FSC 2014-2020

SEZIONE IV: PROCEDURA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it.
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28 giugno 2019
ore 12.00

SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: GECA 10/2019Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione della programmazione FSC 2014-2020 in
riferimento agli interventi infrastrutturali compresi nel Patto per la
Regione Lombardia.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Tipologia di servizio Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione della programmazione FSC 2014 –
2020 in riferimento agli interventi infrastrutturali compresi nel Patto per la Regione Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato: € 240.640,00 oltre IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4 - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione
della programmazione FSC 2014-2020 in riferimento agli interventi infrastrutturali compresi nel Patto per la Regione Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
II.2.6) Valore stimato: € 240.640,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 30 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
1. 	assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
2. 	per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3.  assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 79119381C9
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine
del 7 giugno 2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico
del Procedimento è Monica Bottino. La procedura è stata indetta con decreto n. 6935 del 17 maggio 2019. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione
o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato
un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza
da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano
come principali. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso
il subappalto. Il valore dell’appalto (€240.640,00) è calcolato su
benchmarck regionale. La durata del contratto è di 30 mesi dalla sottoscrizione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122
Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 22 maggio 2019
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Il dirigente
Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Indizione: Affidamento del servizio di tesoreria comunale.
CPV 66600000.6. Base di gara € 61.440,00 (periodo
1 luglio 2019 - 30 giugno 2022). Oneri fiscali esclusi. Non sono
previsti oneri della sicurezza da interferenze. Durata appalto: dal
1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 rinnovabile per ulteriori tre anni
per conto del Comune di Cesano Maderno. CIG 7910492880
BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini-avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune
di Cesano Maderno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio di tesoreria comunale. CPV 66600000.6.
Base di gara € 61.440,00 (periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2022). Oneri fiscali esclusi. Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze. Durata appalto: dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 rinnovabile per ulteriori tre anni per conto del Comune
di Cesano Maderno. CIG 7910492880
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta mediante utilizzo piattaforma
Sintel. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 10 giugno 2019 ore 12:00.
Data della gara: 13 giugno 2019 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito di gara deserta - Affidamento in concessione di lavori
mediante project financing della progettazione esecutiva
- previa acquisizione della progettazione definitiva in sede
di offerta - della realizzazione dei lavori e del servizio di
prestazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione e
funzione di terzo responsabile di 3 sistemi edificio-impianto di
proprietà del Comune di Barlassina (art. 183 commi 1-14 del
d.lgs. n. 50/2016). CIG 7692702A81 - CUP E47D16000010003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione: Affidamento in concessione di lavori mediante project financing della progettazione esecutiva - previa
acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta della realizzazione dei lavori e del servizio di prestazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione e funzione di terzo
responsabile di 3 sistemi edificio-impianto di proprietà del Comune di Barlassina (art. 183 commi 1-14 del d.lgs. n. 50/2016).
CIG 7692702A81 - CUP E47D16000010003.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta.
V.2 Data di presa d’atto di gara deserta: det. dir. CU.C. della
Provincia di Monza e della Brianza n. 719 del 6 maggio 2019.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento: geom. Claudio Sturaro - Responsabile del Settore Tecnico e SUAP del Comune di
Barlassina.
VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore
della C.U.C.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Provincia di Monza e della Brianza
Indizione: Accordo Quadro, con unico operatore economico,
per l’esecuzione dei lavori di lavori di manutenzione,
ripristino e riparazione degli apparati e delle strutture
antincendio presenti negli edifici scolastici di proprietà o
di competenza della Provincia di Monza e della Brianza CUP B55B18000480003 - CIG 7893826F46
BANDO PER PROCEDURA APERTA
PER SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza
e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) - provincia-mb@pec.provincia.mb.it; www.arca.regione.lombardia.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione
Denominazione: Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di lavori di manutenzione,
ripristino e riparazione degli apparati e delle strutture antincendio presenti negli edifici scolastici di proprietà o di competenza
della Provincia di Monza e della Brianza - CUP B55B18000480003
- CIG 7893826F46.
Tipo di appalto: esecuzione lavori
Luogo di consegna: Via Grigna n. 13, Monza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: manutenzione e ripristino apparati e strutture
antincendio;
Vocabolario comune per gli appalti - Oggetto principale CPV:
50413200-5
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso
€ 1.500.000,00.=, oltre € 51.007,77.= quali oneri per la sicurezza
ed IVA 22% (quantità totale indicata nel disciplinare)
Opzioni: SI
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
5 giugno 2019 ore 20:00
Data della gara: 6 giugno 2019 ore 14:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Responsabile del procedimento di gara : arch. Pierluigi Scomparin - Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecnica
del patrimonio immobiliare, nuove opere scolastiche e direzionali - indirizzo e-mail: p.scomparin@provincia.mb.it.
Il responsabile del procedimento
Pierluigi Scomparin
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50 del d.lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia per l’affidamento dei lavori - lavori di manutenzione
strade comunali in favore del Comune di Ferno
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - esecuzione
II.1.3) Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Ferno: via
A.Di Dio; Piazza Luciani; Via Oberdan da piazza Luciani fino al
confine comunale; Via IV Novembre; Via Adamello; Intersezione
via Marconi, IV Novembre / Oberdan /Repubblica; Via Arno; Via
Marzabotto; Via Fermi Nord; Via Adda; Via Ticino; Via Sabotino;
Via Garibaldi; Via Verdi; Via Piave; Intersezione via De Gasperi/
Piave; Via De Gasperi da via Cinque Martiri a via Buonarroti; Via
M. Agusta; Via Quarto; Via S.Maria; Via Monviso; Via Asiago – attraversamento pedonale rialzato; Via Oberdan – attraversamento pedonale rialzato; Via Case sparse attraversamento pedonale rialzato.
Codice NUTS ITC41
II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Scarifica della pavimentazione nelle strade ove la presenza di buche, sgretolamenti o
rappezzi eseguiti con conglomerato bituminoso a freddo, non
garantirebbero l’adesione del nuovo tappeto di usura; esecuzione di risagomature in Binder per risanamento carreggiate con
presenza di ormaie; rialzamento chiusini esistenti; stesa tappeto
d’usura; rifacimento dei marciapiedi esistenti realizzazione di attraversamenti pedonali; integrazione sistema di raccolta acque
con caditoie e pozzo perdente.
II.1.6) Oggetto Principale: CPV 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici
sì no
II.1.8) Divisione in lotti: sì no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa):
€. 305.943,67
Lavori soggetti a ribasso: €. 298.481,63
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta €. 7.462,04
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo

OG3

II

SI

305.943,67

Subappaltabile

Classe

Strade,
autostrade,
ponti
ecc.

Prevalente o
scorporabile

Categoria

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Comuni di
Lonate Pozzolo e Ferno per conto del Comune di Ferno ai sensi
dell’art. 37 d.lgs. 50/2016
Indirizzo postale: via Cavour n. 20
Città: Lonate Pozzolo cap / ZIP: 21015 Paese: Italia
PEC: comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it
Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.lonatepozzolo.gov.it.
Punti di contatto:
Comune di Lonate Pozzolo - C.U.C. tel 0331/303524-303510
Posta elettronica: PEC comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it
Informazioni sulla gara: http://www.lonatepozzolo.gov.it.
Responsabile del procedimento di gara: geom. Fabio Marziali
Responsabile CUC - Comune di Lonate Pozzolo
Committente: Comune di Ferno - via Aldo Moro n. 3 - 21010
Ferno
PEC: comune@ferno.legalmailpa.it
Indirizzo internet committente: http://www.ferno.gov.it.
Ufficio Tecnico tel. 0331/242238
Responsabile del procedimento ai sensi art. 31 del Codice: Geom. Marco Bonacina del Comune di Ferno

Indicazioni
speciali
ai fini della gara

Lavorazione

Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Lonate
Pozzolo, Ferno e Samarate (VA)
Bando di gara, procedura aperta, comune di Ferno, lavori
di manutenzione strade comunali - CUP I17H18001960004 CIG 7881476FBB

Prevalente

50%

Non sono previste opere scorporabili
II.2.2) Opzioni: sì no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Periodo in giorni: 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a.	 per i concorrenti: la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro 6.118,87 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del d.lgs.
n. 50/2016;
b.	per l’aggiudicatario: garanzia definitiva non inferiore al
10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta
c.	 per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto Iva compresa, divisa per partite come da capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi
(R.C.T.) per un importo di €. 500.000,00, conforme a quanto
indicato all’art. 37 del capitolato speciale d’appalto;
Alle garanzie di cui alla lettera a) e lettera b) si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante: fondi comunali.
b) pagamenti per stati di avanzamento ogni volta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà €. 100.000,00 dell’importo
complessivo dei lavori come previsto dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
aggiudicatario dell’appalto:
Quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: sì no
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145
del 2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore, per
quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale
d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a uno per
mille dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto.
c) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con
esclusione della competenza arbitrale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: ai sensi del d.lgs. 50/2016,
possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45, iscritti nei
registri di cui all’art. 83 comma 3 , che non si trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice e dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi punto III.2.3.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) possesso attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso
di validità adeguata alle categorie indicate al punto precedente II.2.1);
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
n. 50 del 2016;
III.2.4) Appalti riservati: sì no
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 decreto legislativo 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Minor Prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) del d.lgs. 50/2016
e sm.i., determinato mediante ribasso sull’importo a base di
gara;
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e commi 2 bis e 2 ter medesimo articolo del
Codice.
IV.2.2) Modalità di stipulazione del contratto: interamente a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 3 lett. e) e dell’art. 59, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016; La
contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del decreto 7 marzo 2018 n. 49.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP I17H18001960004 - CIG 7881476FBB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
a) I documenti progettuali, il bando, i disciplinare ed i relativi allegati nonché quanto previsto dall’art. 29 del Codice, sono
reperibili sul profilo della CUC presso il Comune di Lonate Pozzolo http://www.lonatepozzolo.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente».
b) Dato che la documentazione progettuale è disponibile sui
siti telematici ed essendo l’area liberamente accessibile si
segnala che non necessita che il sopralluogo avvenga alla
presenza del tecnico della stazione appaltante;
Termine per il ricevimento delle richieste di informazioni: 5 giugno 2019.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 10 giugno
2019 ore 23,59
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica
alle ore 9,00 del giorno 11 giugno 2019 presso il Palazzo Comunale Via Cavour n. 20 - Lonate Pozzolo
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora
o a giorni successivi in tal caso verrà pubblicato un avviso sul
sito del Comune di Lonate Pozzolo nella pagina dedicata al
bando che varrà a tutti gli effetti quale comunicazione a tutti i
concorrenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì no
Rappresentante dei concorrenti soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti come risultanti dalla documentazione presentata
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì no
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato
da fondi comunitari: sì no
VI.3) Informazioni complementari:
a. I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi
dell’art. 36 c. 9 del d.lgs. 50/2016.
b. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante
le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.
c. L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali stante il modesto valore economico che risulta essere accessibile alle
micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano
contratti di tale valore;

d. Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 32 del
22 gennaio 2019 e n. 1/2019 di rep della Centrale di Committenza per indizione della procedura aperta (297/2019)
e. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
f. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori;
g. Pagamento di €. 35,00 a favore dell’ANAC con versamento on-line secondo le istruzioni reperibili sul portale http://
contributi.avcp.it indicando codice fiscale ed il CIG di cui al
punto IV.3.1;
h. È richiesta l’allegazione del PASSOE» rilasciato dall’ANAC
ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera b) della deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del
20 dicembre 2012;
i. L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
j. Progetto posto a base di gara validato con verbale in data
17 dicembre 2018
k. Responsabile del procedimento di gara: Geom. Fabio Marziali; Responsabile del procedimento del Comune di Ferno:
geom. Marco Bonacina recapiti come al punto I.1
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via del
Conservatorio n. 13 Milano 20122 Italia Tel 02/76053315 fax
n. 02/76015209
VI.4.2) Presentazione ricorsi:
a.	 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per
motivi che ostano alla partecipazione;
b.	Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione
c.	Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line, sul profilo committente della CUC presso il Comune
di Lonate Pozzolo nella sezione «Amministrazione trasparente»:
21 maggio 2019.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate
Fabio Marziali
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Comune di Pontida (BG)
Estratto avviso di vendita per l’alienazione di terreni di
proprietà comunale posti in via Cà Crotti e via Mezzaripa
si informa che in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 46/2019, si procederà alla vendita dei seguenti terreni
di proprietà comunale:
−− LOTTO 1: terreno posto in Via Cà Crotti di superficie pari a
circa 5210 mq (Fg. 5 particella n. 5445). Valore venale stimato posto a base della trattativa: 13.000 €.
−− LOTTO 2: terreno boschivo posto in Via Mezzaripa di superficie pari a circa 730 mq (Fg. 6 ex particella n. 3237). Valore
venale stimato posto a base della trattativa: 1.800 €.
Termine ultimo di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 22 giugno 2019.
L’avviso integrale di vendita e la relativa documentazione sono
pubblicati sul sito comunale www.comune.pontida.bg.it nonché sull’Albo Pretorio comunale.
Per informazioni: tel. 035796605 fax 035796619 mail ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it.
Pontida, 18 maggio 2019
Il responsabile del settore tecnico
Cristiano Morlotti

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
Avviso di appalto aggiudicato servizio triennale di lavanolo
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Tel. 0372 533511 - fax
0372 454040
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di lavanolo C.I.G.:
7783196087
II.1.6) CPV: 98310000-9.
II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 749.731,00.=, IVA esclusa.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 8 maggio 2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 2 (due).
V.3) Operatore aggiudicatario: SO.GE.SI. s.p.a. di Perugia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 712.094,50.=, IVA
esclusa.
VI.4) Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 15 maggio 2019.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
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C) CONCORSI
D.d.u.o. 16 maggio 2019 - n. 6875
Direzione generale Welfare - Aggiornamento dell’elenco delle
sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto
d.g. sanità n. 9986 del 8 novembre 2012
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO
Premesso che:
−− con decreto DDGS n. 9986 del 8 novembre 2012, pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 46 del 14 novembre 2012, è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di 343 sedi farmaceutiche in Regione Lombardia,
nonché l’elenco delle sedi disponibili,
−− il bando prevedeva l’aggiornamento delle sedi a
concorso;
Preso atto che l’elenco delle sedi è stato aggiornato con i
decreti:
−− DGS n. 5 del 3 gennaio 2013 (BURL n. 2 del 9 gennaio
2013),
−− DGW n. 10376 del 27 novembre 2015 (BURL n. 49 del 2 dicembre 2015),
−− DGW n. 814 del 10 febbraio 2016 (BURL n. 7 del 17 febbraio
2016),
−− DGW 13928 del 27 dicembre 2016 (BURL n. 1 del 4 gennaio
2017),
−− DGW 15141 del 30 novembre 2017 (BURL n. 49 del 6 dicembre 2017),
−− DGW 148 del 10 gennaio 2018 (BURL n. 3 del 17 gennaio
2018),
−− DGW 7728 del 28 maggio 2018 (BURL n. 24 del 13 giugno
2018),
−− DGW 13466 del 24 settembre 2018 (BURL n. 40 del 3 ottobre
2018),
−− DGW 14258 del 5 ottobre 2018 (BURL n. 42 del 17 ottobre
2018),
−− DGW 16753 del 16 novembre 2018 (BURL n. 48 del 28 novembre 2018),
−− DGW 4076 del 26 marzo 2019 (BURL n. 13 del 29 marzo
2019),
−− DGW 4427 del 1 aprile 2019 (BURL n. 15 del 10 aprile 2019);
Rilevata l’opportunità di procedere con le assegnazioni delle
sedi istituite nel 2012;
Richiamato il decreto DGW n. 4427 del 1 aprile 2019 e in particolare l’allegato A «Elenco delle 71 sedi farmaceutiche disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DG Sanità
n. 9986 del 8 novembre 2012», parte integrante e sostanziale del
decreto;
Preso atto:
−− Della disponibilità delle sedi di: Villa d’Almè 2, Baranzate 3,
Bollate 11, Uboldo 3, Mariano Comense 5 e Carate Brianza 5, in quanto non aperte nei tempi stabiliti;
−− Della disponibilità di Gussago 5, in seguito a comunicazione di rinuncia della Dr.ssa Lorenzini;
−− Della disponibilità delle sedi di Premolo e Bione, lasciate
vacanti in seguito ad apertura di altra sede farmaceutica
vinta nel concorso straordinario;
−− Del provvedimento giudiziario di annullamento della sede
di Monza 34;
−− Del provvedimento giudiziario di annullamento della sede
di Mapello 3;
Ritenuto di non inserire nell’elenco la sede di Calcinato 3 in
quanto oggetto di contenzioso in via di definizione;
Considerato che le sedi attualmente disponibili per l’assegnazione sono 80;
Rilevata pertanto la necessità di procedere ad un aggiornamento delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito
con DDGS n. 9986 del 8 novembre 2012;
Specificato che:
−− tutte le sedi, ad eccezione di quelle segnalate come «vacanti», sono di «nuova istituzione» cioè sedi istituite, anche
in anni precedenti, ma la cui farmacia non è mai stata
avviata,

−− con l’indicazione «vacante» si intendono sedi già avviate
in precedenza, ma vacanti di titolare e quindi è dovuta l’indennità di avviamento, da definirsi da parte dell’ATS,
−− con l’indicazione «topografico» si segnala che la sede è
stata istituita con il criterio topografico e quindi la farmacia
deve essere posta a una distanza di almeno 3000 m dalla
farmacia più vicina, anche se ubicata in comune diverso;
Precisato che:
−− il numero e le indicazioni delle zone da assegnare saranno
quelli attuali al momento del singolo interpello,
−− l’indicazione delle zone così come elencate nell’allegato A potranno subire ulteriori variazioni, anche in tempi successivi all’interpello;
Ritenuto di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, «Elenco delle 80 sedi farmaceutiche disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DG Sanità n. 9986 del 8 novembre 2012»;
Valutato di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.
lombardia.it;
Visti:
−− la l. n. 475/1968 e s.m.i.;
−− il d.p.r. n. 1275/1971 e s.m.i.;
−− la l. n. 362/1991 e s.m.i.;
−− la l. 27/2012 e s.m.i.;
−− la l.r. n. 20 /2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
−− la l.r. n. 33/2009 e s.m.i.
DECRETA
1) Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, «Elenco delle 80 sedi farmaceutiche disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DG Sanità
n. 9986 del 8 novembre 2012».
2) Di sostituire l’Allegato A del DDGW n. 4427 del 1 aprile 2019
con l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) Di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Marco Salmoiraghi
——— • ———
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ALLEGATO A

Allegato A al DGW…. Maggio 2019

Provincia

Comune

Elenco delle ... sedi farmaceutiche disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DDGS n. 9986 del 08/11/2012

N.
progressivo
della sede
farmaceutica

Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo

Algua
Averara
Bianzano
Blello
Bonate Sopra
Brembate
Brumano
Caravaggio
Cassiglio
Clusone
Corna Imagna
Cusio

1
1
1
1
3
2
1
5
1
3
1
1

Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo

Dalmine
Fino del Monte
Fonteno
Gandellino
Mezzoldo
Moio de' calvi
Mozzo
Nembro
Oltressenda Alta
Oneta
Ornica
Piazzolo
Premolo
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Seriate
Sorisole
Strozza
Valleve
Valnegra
Valtorta

7
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
7
3
1
1
1
1

Descrizione della sede farmaceutica

Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: in via Como zona Nord dell’abitato
Frazione Grignano
Territorio comunale
Frazione di Masano
Territorio comunale
Zona: Località via Fiorine
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: Quartiere “S. Maria d’Oleno” e più in particolare nell’area delimitata dalla via Stella Alpina, via Don Minzoni, via
Rezzara, via Filzi, via Albegno e via Delle Valli
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: Frazione Borghetto
Zona: Località Gavarno
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: Frazione Santa Croce
Territorio comunale
Zona: Frazione di Cassinone
Zona: Azzonica
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale
Territorio comunale

NOTE
V=
Vacante,
T=Topograf
ico

V
T
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Bergamo
Brescia
Brescia
Brescia

Villa d'Almè
Bione
Borgo San Giacomo
Castenedolo

2
1
2
3

Brescia
Brescia
Brescia

Concesio
Dello
Ghedi

4
2
5

Zona: Parte est del territorio comunale compresa tra la via F.lli Calvi nel tratto tra la ex S.P. n. 470 e la piazza XXV
Aprile, la piazza XXV Aprile e la via Ventolosa
Territorio comunale
Zona. Frazione Motella
Zona: frazione Capodimonte
Zona: Frazione di Costorio lungo l’asse della SP 345 tra l’incrocio tra via Europa e via Crosette e la linea di confine con il
Comune di Villa Carcina.
Zona: Via Piave frazione Corticelle Pieve.
Zona ad est del territorio comunale oltre la linea ferroviaria "S. Zeno – Piadena – Parma”.
Zona Casiglio - delimitata a Nord da via Panoramica (esclusa) fino a est del territorio comunale, ad Ovest dalle seguenti
vie (escluse): via Moretto da Brescia, Via Martiri della Libertà, via IV Novembre, fino all’incrocio con via Garibaldi. A
Sud è delimitata dalle seguenti vie (incluse): incrocio tra via Garibaldi e via Mazzini, indi Via Mazzini incrocio con Via
Solda fino all’incrocio di Via Gramsci, fino ad Est dei confini comunali.
Territorio comunale
Zona: Via degli Artigiani e laterali
Zona Via Seradello
Zona: Mariano Centro
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: Tutto il Comune nel rispetto dei 200 mt. dalla farmacia esistente
Zona: Località Consonno
Territorio comunale
Territorio comunale
Zona: Frazione di Gozzolina o zone limitrofe

Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Como
Cremona
Cremona
Cremona
Lecco
Lecco
Lodi
Mantova

Gussago
Provaglio Val Sabbia
Rudiano
Sarezzo
Mariano Comense
Cappella Cantone
Castel Gabbiano
Offanengo
Olginate
Pasturo
Fombio
Castiglione delle Stiviere

5
1
2
4
5
1
1
2
2
1
1
6

Mantova

Porto Mantovano

5

Milano

Baranzate

3

Milano
Milano
Milano

Bollate
Busto Garolfo
Cesate

11
4
3

Milano

Cinisello Balsamo

23

Zona a Ovest del territorio comunale comprendente le località di Mantovanella, Malpensata e Malpensata-Gombetto
Zona localizzata in prossimità di via Aquileja , perimetro a nord: Comune di Bollate, a sud Comune di Milano, a est via
Milano (ss.233 Varesina) e a ovest Comune di Milano.
Zona delimitata dai confini: nord: via Adige- via Arno; est: prossimità SP 46 Rho-Monza; sud: incrocio via della
Madonna, via Cesare Battisti, via Po; ovest: metà di via dei Dossi
Frazione Olcella
Zona sud-ovest (via Ariosto, via Leopardi e via Italia)
Zona nord-est del territorio comunale, a confine con Monza, delimitata a sud dalla tangenziale A52, a ovest da viale
Brianza, a est dal territorio comunale di Monza, a nord da via Finale

5
6
5

Zona frazioni di Cerello e Battuello , tra il territorio a sud del comune delimitato da via per Abbiategrasso (confine
ovest di zona) via Croce (confine nord della zona), via Vittorio Veneto (confine est) sino all’incrocio con il fontanile
della Guasta che diviene il confine est – sud-est sino al confine comunale.
Zona denominata “Cascina Croce”
Zona ovest del territorio comunale

Milano
Milano
Milano

Corbetta
Cornaredo
Gorgonzola

V

V

V

V
V
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Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Legnano
Marcallo con Casone
Pioltello
Segrate
Settala

16
2
11
9
2

Milano
Monza Brianza

Settimo Milanese
Besana Brianza

5
4

Monza Brianza
Monza Brianza

Carate Brianza
Cornate d'Adda

5
3

Monza Brianza
Monza Brianza
Monza Brianza

Desio
Lentate sul seveso
Lesmo

11
5
2

Monza Brianza
Varese

Nova Milanese
Brissago Valtravaglia

7
1

Varese
Varese

Castronno
Somma Lombardo

2
5

Varese
Varese
Varese

Uboldo
Valganna
Varese

3
1
23

Zona: dai confini del comune con Busto Arsizio, via Ciro Menotti sino incrocio via della pace, via della Pace esclusa, via
dei Salici sino incrocio via dell’Amicizia mezzeria, via dell’Amicizia mezzeria, via Fratelli Vigorelli mezzeria, via Edison
esclusa, ricongiungimento confini del comune con Busto Arsizio;
Frazione Casone
Zona via Pierpaolo Pasolini
Zona via Cabotto nel nuovo insediamento urbanistico denominato Milano Santa Monica
Zona: delimitata dai confini territoriali delle frazioni Caleppio e Premenugo
Zona: Delimitata dai confini territoriali della frazione Villaggio Cavour - La mezzeria di via Archimede, quindi il confine
comunale. a sud est e ovest il confine comunale.
Zona: Frazione di Vergo Zoccorino.
Zona: Agliate - Costa Lambro oppure in alternativa via Donizetti -parte sud- all’altezza dell’intersezione di via 25
aprile.
Zona: Frazione Porto d’Adda
Zona: via Carducci - tratto congiungente a FF.SS. - tratto FF.SS. - congiungimento a via Piermarini - via Piermarini piazzale Parco - tratto via Roma - tratto via Lampugnani - tratto via Volta - tratto via Lombardia - congiungimento sino
a via Gavazzi - via Gavazzi (chiude la via Carducci)
Zona: Frazione Cimnago
Zona: Frazione Peregallo
Zona con confini: nord intersezione via Assunta e zona 6 sud; ovest: comune di Varedo; est: via Magellano e via
Majorana; sud: Paderno Dugnano
Territorio comunale
Zona corrispondente alla frazione denominata ‘Cascine Maggio’ lungo la s.p. n. 341 (ex s.s. ‘Gallaratese’)- in loco
denominata Via Lombardia - posta a nord del territorio comunale di Castronno
Zona: frazione Maddalena
Zona: ad Ovest del centro abitato, nei pressi di via IV Novembre dal civico 161 fino al confine del territorio comprese le
circostanti vie G. Galilei, Mazzini, Fermi e Legnano
Territorio comunale
Zona: frazione Rasa

V
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Comunicato regionale 24 maggio 2019 - n. 68
Presidenza - Comunicato del Segretario generale - Nomina
di due membri del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
La Giunta regionale deve procedere, ai sensi della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della
Giunta regionale e del Presidente della Regione» alla nomina di
due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente.
Durata dell’incarico: 5 anni (rif. art. 4 dello Statuto della Fondazione)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE (NOTA 1)
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da:
a) consiglieri regionali
b) ordini e collegi professionali
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori
interessati
d) organizzazioni sindacali
e) fondazioni
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia
g) Giunta regionale
Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d),
e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o
il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta
di candidatura deve essere accompagnata dalla documentazione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo
di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle
procedure previsti dai singoli ordinamenti.
Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatura è scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi»
ed è composto da due parti:
1.	 la prima parte deve essere compilata e sottoscritta da parte del proponente;
2.	 la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e da un curriculum vitae professionale aggiornato, datato e firmato riportante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti del d.p.r. n. 445/2000 nonché la liberatoria con cui
si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati
personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679».
Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti
dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:
• nome e cognome;
• data e il luogo di nascita;
• indirizzo di residenza;
• titolo di studio;
• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione;
• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:
o agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità)
e 7 (conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche) della l.r. 32/2008;
o all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
o al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
• attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza
e/o altra situazione pensionistica;
• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della
l.r. 30/2006;
• disponibilità all’accettazione dell’incarico.
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali.
(1) Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati
a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali,
nominativi di persone di entrambi i generi (art. 2, comma 4, della l.r. 32/2008)

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle
ore 16.30 di mercoledì 26 giugno 2019 esclusivamente con le
seguenti modalità:
1. consegna agli sportelli del protocollo regionale;
2. tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti
proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it.
Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Comitato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso
le competenti Autorità e/o banche dati.
L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
−− i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19);
−− i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).
Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano applicazione le specifiche normative di settore.
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di
cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 3
posti di assistente tecnico - cat. C

Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Lombardia
Avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di
cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per n. 1
posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per
il profilo di
• Assistente Tecnico - cat. C - per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso
l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso ARPA Lombardia.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it - sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi Tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii per
il profilo di
• Collaboratore Amministrativo Professionale - cat. D per la
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso
l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso ARPA Lombardia.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it - sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi Tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.
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Provincia di Brescia
Decreto n. 107/2019. Nomina di due esperti in materia
urbanistica ed edilizia e di quattro esperti in materia di
agricoltura e foreste, della Commissione provinciale espropri
IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Visto il vigente regolamento della Commissione provinciale
espropri approvato, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 3/2009, dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 43 in
data 29 ottobre 2009, il quale prevede quanto segue:
• articolo 2 (Composizione e nomina), la Commissione è
composta da:
−− Presidente della Provincia, che la presiede, o suo
delegato;
−− Ingegnere Capo dell’Agenzia del Territorio, o suo
delegato;
−− Presidente Provinciale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale, o suo delegato;
−− due Esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati
dalla Provincia;
−− quattro Esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, di cui tre su proposta delle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative ed uno su
proposta delle Associazioni di Categoria della Proprietà
Fondiaria maggiormente rappresentative;
−− Gli esperti di nomina provinciale sono individuati con
decreto del Presidente della Provincia, nel rispetto delle
norme in materia di incompatibilità e durano in carica
fino alla scadenza ordinaria od anticipata del Consiglio
provinciale;
• articolo 12 (Pubblicità): i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione sono comunicati alla Regione
e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, all’Albo Pretorio e sul Sito Internet della Provincia
di Brescia;
Tenuto conto che in data 17 marzo 2019 si sono svolte le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale;
Attesa la necessità di provvedere alle nomine in oggetto indicate e ritenuto che nella attuale configurazione istituzionale delle Province, in cui non vi è coincidenza temporale tra la durata in
carica del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale,
ci si debba riferire, per quanto attiene la durata delle nomine, al
mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 in data
26 novembre 2015, di approvazione degli Indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso
Enti, Aziende e Istituzioni;
Dato atto che, a seguito dell’Avviso permanente protocollo
n. 154423/2018, pubblicato in data 22 novembre 2018, sono pervenute, nei termini e con le modalità ivi prescritte, in riferimento
alle nomine di che trattasi, complessivamente n. 2 candidature;
Viste le candidature presentate e ritenuto di nominare l’Architetto Rocco Bulgari e il Geometra Giovanni Calenzani quali
Esperti in materia urbanistica ed edilizia della Commissione di
che trattasi;
Vista la nota registrata al Protocollo n. 53803 in data 12 aprile 2019 (acquisita in atti), con la quale il Settore delle Strade
- Edilizia Scolastica e Direzionale di questa Provincia, competente per materia, esperita in linea definitiva la relativa istruttoria ai
sensi della normativa di cui sopra, segnala le designazioni degli
Esperti in materia di agricoltura e foreste pervenute, a seguito
delle richieste in data 7 dicembre 2018 e successive note di sollecito, indirizzate, oltre che all’unica Associazione di Categoria
della Proprietà Fondiaria, a tutte le (quattro) Associazioni Sindacali agricole (Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia - Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori - Provincia CIA EST Lombardia, Copagri
Brescia);
Attesa la natura fiduciaria delle nomine di cui trattasi e valutato, ai fini della individuazione degli Esperti in materia di agricoltura e foreste da nominare, di seguire, in linea con quanto già
avvenuto in passato, il criterio della maggiore rappresentatività
delle Associazioni designanti inteso come numero di iscritti a livello provinciale, così come comunicato dalle Associazioni stesse e, quindi, nella specie, di individuare i detti esperti tra quelli
segnalati da Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia - Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione

Italiana Agricoltori - Provincia CIA EST Lombardia, Federazione
Nazionale Proprietà Fondiaria;
Considerato, in riferimento alla designazione della Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, che non è prevista dalla normativa di cui sopra la nomina di sostituti a fianco dei soggetti
titolari;
Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia (nel seguito Codice di Comportamento), il quale,
per espressa previsione dell’articolo 2, comma 1, si applica anche ai consulenti, agli esperti, soggetti esterni che, a qualunque
titolo, collaborano con la Provincia medesima;
Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1) Di nominare, per il corrente mandato amministrativo, i seguenti componenti della Commissione provinciale Espropri:
−− Esperti in materia urbanistica ed edilizia:
• Bulgari Rocco, nato a Brescia, il 17 luglio 1988;
• Calenzani Giovanni, nato a Soresina (CR), il 27 gennaio
1970.
−− Esperti in materia di agricoltura e foreste:
• Belloli Mauro, nato a Rovato (BS), il 2 febbraio 1969,
designato da Federazione Provinciale Coldiretti Brescia;
• Nulli Giovanni, nato a Brescia, il 23 maggio 1961,
designato da Confagricoltura Brescia - Unione Provinciale Agricoltori;
• Tonni Bazza Mauro, nato a Brescia, il 23 aprile 1963,
designato da Confederazione Italiana Agricoltori - Provincia CIA EST Lombardia;
• Fenaroli Valotti Pietro, nato a Bologna, il 21 maggio 1964,
designato da Federazione Nazionale Proprietà Fondiaria.
2) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Comportamento in premessa citato, vige l’obbligo per gli esperti di
cui sopra di astenersi dal prendere decisioni e dallo svolgere attività in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.
3) Di disporre la comunicazione del presente decreto alla
Regione Lombardia, la sua pubblicazione all’Albo On Line e sul
Sito Ufficiale della Provincia, oltre che, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
4) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5) Di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore
delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale, per i successivi
adempimenti di competenza.
Brescia, 18 aprile 2019
Il presidente
Samuele Alghisi
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Comune di Nerviano (MI)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno
ed indeterminato da destinare al servizio tecnico 1 (edilizia
privata, urbanistica, patrimonio) esclusivamente riservato alle
categorie protette di cui alla legge 68/99 art. 18
Si comunica che sul sito internet del Comune di Nerviano www.comune.nerviano.mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e all’Albo Pretorio è pubblicato il
bando di concorso pubblico per esami per la copertura di
• n. 1 posto di Istruttore Amministrativo di cat. C a tempo pieno ed indeterminato per il Servizio Tecnico 1 (edilizia privata,
urbanistica, patrimonio)
esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99 art. 18 ed il modello di domanda.
Le domande devono pervenire entro il 21 giugno 2019 con le
modalità indicate nel bando.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio
Personale - Dott.ssa Maria Cristina Cribioli - tel. 0331/438963 - email: personale@comune.nerviano.mi.it.
La responsabile area economico/finanziaria
Maria Cristina Cribioli
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Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 posto di
«Cuciniere» - area AA.GG. - (categoria B3 giuridico) - tempo
pieno e indeterminato - tramite procedura di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 29 giugno
2019
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
−− consegna diretta all’Ufficio Protocollo - Piazza Volta 1 22077 Olgiate Comasco;
−− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
−− tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.olgiate-comasco@legalmail.it.
Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della
domanda e la documentazione da allegare si raccomanda di
leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 031/
994623/27.
Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: urp@comune.olgiate-comasco.co.it.
Il responsabile area affari generale
Alberto Casartelli

Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 2 posti di
«Esecutore operativo di cucina» - area AA.GG. - (categoria B1)
- tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato - tramite
procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 29 giugno
2019
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
−− consegna diretta all’Ufficio Protocollo - Piazza Volta 1 22077 Olgiate Comasco;
−− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
−− tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.olgiate-comasco@legalmail.it.
Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della
domanda e la documentazione da allegare si raccomanda di
leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 031/
994623/27.
Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: urp@comune.olgiate-comasco.co.it.
Il responsabile area affari generale
Alberto Casartelli
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Comune di Orzivecchi (BS)
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del d.lgs. 165/01 e s.m.i. per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo area contabile amministrativa - categoria D
È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura
tramite mobilità tra enti (riservata al personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche) - ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’art. 49 del d.lgs. n.150/2009, nonché dell’art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - di
• n. 1 posto di Istruttore direttivo Area Contabile-amministrativa - categoria D (ex settima q.f.).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda, è
fissato per: ore 12.00 del 29 giugno 2019.
Bando e modulo di iscrizione alla selezione sono reperibili sul
sito internet comunale: www.comune.orzivecchi.bs.it, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Comune di Orzivecchi, Ufficio Personale, Via Martinengo n. 15 Telefono 030-9461130 - fax 030-9461935 - indirizzo e-mail: ragioneria@comune.orzivecchi.bs.it.
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, del d.lgs. 75/2017, di personale della dirigenza
veterinaria
In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Agenzia
di Tutela della Salute di Brescia n. 223 del 7 maggio 2019 è indetta procedura di stabilizzazione, ex art. 20 - comma 1 - del d.lgs.
n. 75/2017, per il contingente di personale precario afferente ai
sotto indicati profili professionali del personale della Dirigenza
veterinario:
DIRIGENZA VETERINARIA
Profilo professionale e disciplina

Numero
posti

Dirigente Veterinario - disciplina Sanità animale

1

Dirigente Veterinario - disciplina Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

1

L’Agenzia si riserva di valutare entro il 31 dicembre 2020, termine ultimo previsto dalla normativa vigente in materia, la possibilità di indire la procedura di cui trattasi per ulteriori profili o
per ulteriori contingenti relativamente ai profili attualmente banditi; quanto sopra nel rispetto del fabbisogno aziendale di personale e delle disposizioni normative a tutela del reclutamento
ordinario.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato
nel profilo prescelto e disciplina ove prevista, oggetto della
procedura di stabilizzazione, presso l’amministrazione che
procede all’assunzione (quindi, in base a questo requisito
è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno
dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere
stato maturato, oltre che presso l’ATS Brescia, anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione in profilo uguale o equivalente a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
Gli stessi partecipanti all’avviso devono essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per
l’assunzione nello specifico profilo e disciplina.
Devono comunque possedere:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-

tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio dal Medico competente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’eventuale assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Sono tenuti a presentare domanda di ammissione al presente avviso pubblico anche coloro che hanno già inoltrato
domanda di ricognizione al pubblico avviso per la procedura
di stabilizzazione, prot. n. 0101222 dell’8 ottobre 2018. Nel caso in cui l’interessato, pur avendo presentato la domanda di
ricognizione precitata, non inoltri nuovamente la domanda di
ammissione al presente avviso, non potrà essere ammesso fra
i beneficiari delle procedure di stabilizzazione.
Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono
presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato al presente avviso - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi
ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto
delle domande, dei documenti e dei titoli che saranno inviati,
qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per l’invio delle domande comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamente disponibili, a mero titolo di pubblicità-notizia, anche sul sito
web dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso pubblico sono le seguenti:
• a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi
n. 15 - 25124 Brescia. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato. A tal
fine, fa fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande
presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a
questa Agenzia oltre 3 giorni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il termine di
scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure
• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso
l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bre-
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scia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non
oltre il termine indicato. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della domanda tramite apposizione
di timbro datario sulla copia del solo frontespizio della
domanda, in possesso del candidato.
oppure

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal
presente avviso, la trasmissione della domanda in formato elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le
seguenti modalità:
1.	trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico file sottoscritto con firma digitale del candidato;

della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
■

il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale
e della disciplina oggetto dell’avviso di stabilizzazione;

■

il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

■

le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la
sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di
procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487;
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;

■

l’iscrizione al relativo Ordine Professionale;

■

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

■

l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti disciplinari subiti negli ultimi 2 anni (indicare l’esito) o
pendenti.

■

il possesso o meno della patente di guida;

■

i titoli di studio posseduti, indicandone la tipologia (esatta
denominazione), la data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di conseguimento (per i candidati che
hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti esteri deve
essere dichiarato il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano;

■

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

■

i servizi prestati presso Enti Pubblici nel profilo professionale
oggetto dell’avviso, specificando per ciascuno:

2.	 trasmissione, via posta elettronica certificata, anche
non personale del candidato della scansione in un
unico file del documento sottoscritto con firma autografa del candidato, con allegata scansione di un valido documento di identità del candidato.
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e
della documentazione di ammissione all’avviso di stabilizzazione, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione oltre a quelle prescritte dal presente avviso.
L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format.
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la
propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Nella domanda di partecipazione all’avviso di stabilizzazione,
debitamente sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza
dei benefici», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di
quanto prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.p.r. n. 445/2000:
■

le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale
partita i.v.a.;

■

il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della
Città del Vaticano;

a.	 l’Amministrazione presso la quale si presta e si è prestato servizio;
b.	 il profilo professionale e la disciplina;
c.	 la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di servizio;
d.	 le ore di servizio settimanali;
e.	 la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto
a tempo determinato o indeterminato);

oppure
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

f.	 le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

oppure
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38,
comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure

g.	 il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici
registri in Italia;
■

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni comunicazione relativa all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso
di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è
richiesta l’autenticazione della domanda.
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Per i cittadini di cui ai punti a.3, a.4, a.5 del presente avviso
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo 3 commi 2, 3, 4 del d.p.r. 445/2000.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1,
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000.
Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.
Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in
allegato alla domanda autocertificare ai sensi di legge i periodi
di servizio valutabili ai fini dell’ammissione alla selezione in oggetto nonché per la formulazione delle graduatorie degli aventi
titolo.
Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli elementi autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avviso, i seguenti elementi:
1.	 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:
• Titoli di Studio posseduti (scheda n. 1 e n. 1/a);
2.	 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:
• Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);
3.	 Curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha
unicamente uno scopo informativo generale.
4.	 Elenco dei documenti presentati;
5.	 Copia del proprio documento personale d’identità, in corso di validità.
In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura dovrà essere posta dal candidato nella compilazione delle autocertificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione.
In particolare, il candidato decade automaticamente dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato dall’Agenzia sulla base delle false dichiarazioni del candidato (articolo 75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’Agenzia nonché dall’eventuale assunzione presso questa Agenzia qualora risultassero sue
false dichiarazioni.
Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione,
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni
incomplete.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Agenzia in altre circostanze.
Si precisa che:
−− tutti i dati personali di cui l’Agenzia sia venuta in possesso
in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/18;
−− la presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
di stabilizzazione ed all’ulteriore conservazione delle domande per il loro eventuale utilizzo.

CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
L’Agenzia procederà alla formazione di due graduatorie per
ogni profilo professionale e disciplina oggetto della stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) presso l’ATS Brescia
con inquadramento nel profilo e disciplina per il quale hanno
partecipato alla procedura di cui trattasi.
La seconda formata da coloro che, alla data del 22 giugno 2017, non erano in servizio, presso l’ATS Brescia con inquadramento nel profilo e disciplina oggetto della richiesta di
stabilizzazione.
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di
valutazione:
1) Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti
per anno;
2) Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;
3) Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti
per anno;
4) Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;
5) Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione,
risultino prestare servizio presso l’ATS Brescia con contratto
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito
un punteggio pari a n. 3 punti;
6) I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7) Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;
8) In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
dell’ATS Brescia e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
E NORME FINALI
L’accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità
in capo al vincitore della selezione, comporterà l’impossibilità di
stabilizzare lo stesso o se già stabilizzato, l’immediata risoluzione
del susseguente contratto di lavoro, fatta salva la possibilità, in
caso di incompatibilità, di rimuoverne le cause nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il candidato vincitore, qualora lo stesso non presti attualmente servizio presso l’ATS Brescia, dovrà tassativamente prendere
servizio entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione del medesimo conferimento, ivi compresi i 5 giorni necessari al candidato per esprimere la propria accettazione o meno
dell’assunzione, pena decadenza dalla graduatoria; tale disposizione verrà applicata anche nel caso di utilizzo successivo della graduatoria.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si intendono
qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni normative
in materia, in particolare il d.p.r. 483/1997, per quanto applicabile, nonché le vigenti disposizioni contrattuali, per quanto
applicabili.
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Con la presentazione della domanda è implicita da parte del
concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente avviso, di leggi, di regolamenti in vigore oltre che
eventuali modificazioni delle stesse che potranno essere disposte in futuro.
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio,
senza obbligo di indicarne i motivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell’Agenzia di Tutela della Salute di
Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00).
Il direttore del servizio gestione personale
e sviluppo professionale
Elena Soardi
——— • ———
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Al Direttore Generale
A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 Brescia
OGGETTO:
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione
del personale precario della dirigenza veterinaria del S.S.N., ai sensi dell’articolo 20, comma 1,
D.Lgs. n. 75/2017, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 223 del 07.05.2019 (pubblicato
sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.

Il/La

sottoscritto/a

del

e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n.

del

)

……………………………………………………….…………………………………………………….……….

chiede di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale
precario della dirigenza veterinaria del S.S.N., ai sensi dell’articolo 20, comma 1, D.Lgs. n.
75/2017, per n. 1 posto di______________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso
di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………
2. che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….……………………………………………………
3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....….....................................
Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/…………
4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……………………..…………….…………………
Comune di residenza.……………...……................…….……..……………….…..……….... (Prov.......…..)
cap ....………….Via............………………………….…………………………………………….……………. n….…………
5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………….………………………………………
6. che il proprio codice fiscale è

   

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA:



oppure

 di non possedere partita IVA
8. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
 la cittadinanza italiana
oppure

 la cittadinanza della Repubblica di San Marino
oppure

 la cittadinanza della Città del Vaticano
oppure

 la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………………………
oppure

 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi
del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R.
n. 445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….…………
rilasciato il…………..…/………..……/.…………… e scadente il……………/……………/……………
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….……………………………....)
del seguente cittadino membro dell’UE:
cognome…………..………………………………………………………………………..………………………………………………
nome…………..………………………………………………………………………..…………………………………………………….
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luogo di nascita……………………………………………………………stato estero di nascita…………………………
data di nascita………………………………………………………………………………………………………………………….…
Stato di residenza anagrafica …………..…..………………………..……………………………………………………….
indirizzo di residenza anagrafica …………..………………………..……………………………………………………….
oppure

 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………………………….
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….…….…
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure

 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato”
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):
Questura di……………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….…
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure

 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………………….…
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia,
prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
9. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza;
10. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………..…….(Prov……)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi……………………….……………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 iscritto/a nelle liste elettorali nello Stato estero…………………………………………………………………,
come da dichiarazione rilasciata dal competente ufficio dello Stato estero, che si allega alla
presente domanda;
11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei
seguenti provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa:
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………
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13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver
procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni, e/o
di

essere

attualmente

sottoposto

ai

seguenti

procedimenti

disciplinari:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:
 non tenuto all’espletamento
 dispensato
 riformato
 con servizio svolto dal
Data inizio (gg/mm/aa): ………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):……….../……....../..…….
in qualità di…………….…………………………………………………………….………………….……….………………..……
(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….…………………….………………………………………………………………..…….
15. di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di …………………..……………………………………..……
al n………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………………………………..………
16. di essere in possesso di tutti i sottoindicati requisiti di ammissione alla procedura in
oggetto:
−

di aver prestato servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata
in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo prescelto e disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione,
presso l'amministrazione che procede all'assunzione (vedi scheda n. 2 allegata);

−

di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; indicare il provvedimento di
indizione bando, di approvazione graduatoria e di conferimento del proprio incarico :
Delibera indizione bando n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente __________________
Delibera approv. grad. n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente ___________________
Delibera conferimento incarico n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente _____________
Delibera indizione bando n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente _________________
Delibera approv. grad. n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente ___________________
Delibera conferimento incarico n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente _____________
Delibera indizione bando n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente _________________
Delibera approv. grad. n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente ___________________
Delibera conferimento incarico n. _____ del ______ dell’Azienda/ Ente _____________

di aver maturato, alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017) nel profilo prescelto
(vedi scheda n. 2 allegata);
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
−

17. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
18. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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19.  di appartenere alle seguenti categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come descritte nel avviso):
………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………………
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso pubblico, le seguenti schede, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella

corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____
fogli;
 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n.
____ fogli;
 scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici,
composta da n. _______ fogli;
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono
essere fatte eventuali comunicazioni, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria
irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza,
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante):
Sig./Sig.ra............................................................... presso............................................
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....….…
Frazione …………………………………………………………………………………………………..………………………………..……
del Comune di ...................……......................………………………….…...……..…. (Prov. ……...........)
c.a.p...…......…………....…Telefono .............………...….........Cellulare……………….…………………….…..…
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)…………………………………………………………………………......
indirizzo di Posta Elettronica ……………………………………………………………………………………………………......
Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Luogo,........................................ data ............................
------------------------Firma

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata
copia di un valido documento di riconoscimento.
Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità …………………………………………………………………………………
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.T.S. di Brescia –
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
identificato tramite ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle
conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Luogo…………………………….., data …….……………….

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_________________________
(Firma leggibile e qualifica)

——— • ———
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SCHEDA n. 1
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la
procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza veterinaria del S.S.N., ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 223 del
07.05.2019

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a a..……………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75
“Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto
dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice
Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
(barrare solo le caselle di interesse):
Diploma di:



Laurea (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999)
in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Laurea Specialistica (di cui agli ordinamenti riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999)
in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella Classe delle lauree specialistiche…………..……………………………………………………………….. CLS-………../S



Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004)
in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nella Classe delle lauree magistrali ……………………………………………………………………………….….. LM- …………

conseguito in data…………………….………………………………………………………………………………………………..……………….…
presso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano.




Diploma di specializzazione in …………………………………………………………………….….…………………………….........
indirizzo (qualora previsto)………………………………………………………………………………………………………………………
orientamento (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………….
conseguito in data……………………..…………………… anno accademico inizio corso spec……….…./.………………
presso …………………….………………………..……………….…………………………………………………………………………………….
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Foglio n… di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

——— • ———
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SCHEDA n. 1/a
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la
procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza veterinaria del S.S.N., ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 223 del
07.05.2019

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………….
nato/a a..……………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75
“Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto
dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice
Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
(barrare solo le caselle di interesse):

Ulteriori titoli conseguiti:

 Master Universitario II livello in…………………………………………………………..……………………………………………………….
 Dottorato di ricerca in………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………..
durata legale del corso di studi….…………..……………..…….……….conseguito il…………………………………………………….
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…….(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Ulteriori titoli conseguiti:

 Master Universitario II livello in…………………………………………………………..……………………………………………………….
 Dottorato di ricerca in………………………………………………………………………………….……………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………..
durata legale del corso di studi….…………..……………..…….……….conseguito il…………………………………………………….
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…….(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano.

Foglio n… di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

——— • ———
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SCHEDA n. 2
Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la
procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza veterinaria del S.S.N., ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 223 del
07.05.2019

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….
nato/a a..……………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….,

in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver
prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i
periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.………………………
Disciplina……………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………..
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……..……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….……/…..….……/……..……

n. ore sett.li………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione
professionale di lavoro autonomo) …………………………………………………………………………………………………………………………
Posizione giuridica (indicare se tempo indeterminato oppure tempo determinato)……………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………………………..ex livello.………………………
Disciplina……………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………..
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……..……

A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi) ……….……/…..….……/……..……

n. ore sett.li………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione
professionale di lavoro autonomo) …………………………………………………………………………………………………………………………
Posizione giuridica (indicare se tempo indeterminato oppure tempo determinato)……………………………………….
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in
Italia, nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: ……………………………………………………….
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.
Foglio n………………….. di ………………………

(firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina reumatologia - area medica e delle specialità
mediche
In esecuzione della deliberazione n. 552 del 9 maggio 2019
è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Disciplina Reumatologia - Area Medica e delle Specialità Mediche.
La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi
dell’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 98;
SCADENZA
entro e non oltre le ore 16.00 del …….. 2019
1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti di seguito indicati.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto
previsto alla lett. b).
1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la
ASST procederà alla valutazione di tali condanne al fine di
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso
risultino ostativi all’ammissione
1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio
ordinamento);
ovvero
Laurea Specialistica nella classe 46/S (ai sensi del
d.m. 509/99);
ovvero
Laurea Magistrale nella classe LM - 41 (ai sensi del
d.m. 270/04);
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o,
ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 483, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali in data 30 gen-

naio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il personale in servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal
requisito della specializzazione
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono partecipare alla presente selezione i medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno inseriti in una graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria
separata è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla scadenza del presente bando;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devono
essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute italiano
e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.
3 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line;

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato;

• il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;
• la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà
essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro
il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.
È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00)
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve
essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione
dell’iscrizione.
L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda on-line.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
4.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
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DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
• cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC,
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché
a seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente»,
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima
1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso).
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

• terminata

la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il
candidato deve obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma completa di data e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win.zip o win.rar).

• solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-

tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA E
FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format.
I documenti che devono essere necessariamente allegati in
formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, sono:

• la domanda compilata on line stampata, datata e firmata
dal candidato;

• copia fotostatica di un documento di identità personale
in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di partecipare alla presente procedura;

• ricevuta

comprovante l’avvenuto versamento della tassa
concorsuale;

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, ponendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo del concorso
per il quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione».
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ONLINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente cliccare sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter preceden-
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temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.

tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne
conto.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annulla e sostituisce in toto la precedente.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione on-line.

4.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il
giorno della prova scritta.

• le

pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione già
dichiarate on-line, corredate da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del
d.p.r. 445/2000;

• l’attestazione

sulla tipologia qualitativa/quantitativa in
copia originale dell’attività svolta dal candidato, riferita al
decennio precedente, certificata dal Direttore Sanitario o
delegato già dichiarata nel format on-line.
6 - AVVERTENZE

Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la la P.A. Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentirne la corretta valutazione; in particolare, occorre indicare l’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la
natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impegno orario, il numero di ore settimanali,la data di inizio e fine rapporto di lavoro,
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.). In mancanza di uno solo
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata
la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può comunque superare il 50%».
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato,
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum
formativo e professionale.
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi
ecc.).
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presentare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati integralmente
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome.
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-

La domanda di partecipazione al concorso compilata online ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’imposta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.
7 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
costituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà
luogo il giorno successivo alla data di scadenza del presente
bando con inizio alle ore 11,00, presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - P.zza Principessa Clotilde n. 3, Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di
100 punti, così ripartiti:

• 20 punti per i titoli:
−− titoli di carriera:

punti 10;

−− titoli accademici e di studio:

punti 3;

−− pubblicazioni e titoli scientifici:

punti 3;

−− curriculum formativo e professionale: punti 4;

• 80 punti per le prove d’esame:
−− 30 punti per la prova scritta;

−− 30 punti per la prova pratica;
−− 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.
La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. Non verranno considerate le
attività, le vincite di borse di studio e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato,
fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici nel profilo
oggetto del concorso.
8 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei
candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti
e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei
predetti requisiti.
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»
e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi.
L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.
9 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle
date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»
e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al
concorso.
I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
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dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
10 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste
dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica
la prova,in relazione al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; la
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è
subordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una
valutazione di sufficienza ,espressa in termini numerici, di
almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30);
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30).
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.
Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r.
n. 483/1997.
11 - GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di sufficienza.
La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza,
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994,
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle forme
previste dalla legge.
La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei
titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai
criteri di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità
di punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati
nelle forme previste dalla legge.
La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria»
la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona
una categoria» la voce «Concorsi e avvisi».
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
12 - RITIRO DOCUMENTI
E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni, non prima che siano trascorsi,

senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni dalla data
di approvazione della graduatoria finale di merito e non oltre un
anno dalla data della suddetta approvazione.
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi alla prova scritta.
13 - STIPULA DEL CONTRATTO
E TRATTAMENTO ECONOMICO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto
decaduto.
L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termine stabilito dalla ASST decade dalla nomina.
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad
ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del
d.lgs. 165/2001. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare
quanto sopra indicato.
14 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e
diritti di sorta.
15 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, al
d.lgs. 502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi tel. 02/6363.2146 - 2149 - 2124, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».
Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo indeterminato e pieno di n. 4 incarichi, nel
profilo professionale di assistente amministrativo (ruolo
amministrativo) - cat. C
In esecuzione della deliberazione n. 298 del 21 maggio 2019
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di
• n. 4 incarichi, nel profilo professionale di Assistente amministrativo (Ruolo Amministrativo) - Cat. C.
È garantita:
−− l’eventuale riserva di posti ai sensi della legge 68/1999 nei
limiti e secondo i criteri ivi previsti;
−− la riserva di n. 1 posto ai volontari delle FF.AA., ai sensi
dell’articolo 1014, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 «Codice
dell’ordinamento militare».
È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006,
pari opportunità tra uomini e donne
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalla
vigente disciplina contrattuale del Personale del Comparto del
Servizio Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze
organizzative.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
d.p.r. 220/2001.
Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’incarico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) c1. Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;
oppure
c2. Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. Familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano
titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso del seguente titolo
di studio:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli
estremi del provvedimento (rilasciato dalla competente Autorità Italiana) di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano,in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso.
ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:
• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati
(a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo) per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali può
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a suo
insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti
penali in corso risultino ostativi all’ammissione.
L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
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mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC,
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché
a seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei
requisiti generali, che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese concorsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al concorso per

n. 4 posti di Assistente Amministrativo - Cat. C», tramite c.c.
postale n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST
Franciacorta - Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).
e) copia della domanda prodotta tramite questo portale
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSIMILE
e FIRMATA.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b) le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito
web e nella home page.
4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla
domanda.
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quanto segue:
• le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. L’Azienda accerterà, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006,
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai
quali potrà desumere una valutazione circa l’esistenza dei
requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato non
si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali in
corso.
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,
MODALITÀ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME E CRITERI
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valutazione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al
d.p.r. n. 220/2001, le norme regolamentari interne e quelle contenute nel presente bando.
MATERIE D’ESAME
L’eventuale preselezione, la prova scritta, pratica ed orale verteranno sulle seguenti materie:
1. 	il rapporto di dipendenza nel SSN: il personale non dirigente (principali istituti contrattuali);
2. 	i diritti e gli obblighi del personale dipendente;
3. 	la responsabilità civile, penale e contabile del personale
dipendente;
4. 	la responsabilità disciplinare del personale dipendente;
5. 	la contabilità economico-patrimoniale: i principi contabili,
il conto economico e lo stato patrimoniale;
6. 	i sistemi di appalto negli enti pubblici;
7. 	elementi di diritto costituzionale: gli organi dello Stato e le
funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale;
8. 	
i principi costituzionali dell’attività della Pubblica
Amministrazione;
9. 	il procedimento amministrativo, con particolare riguardo
agli elementi costitutivi essenziali dell’atto amministrativo
e ai suoi vizi;
10.  .la giustizia amministrativa e il processo amministrativo;
11.  .il diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge
7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.);
12.  .
la tutela della privacy (Regolamento U.E. 679/2016,
d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018);
13.  .il d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e ss.mm.ii.;
14.  .normativa della Regione Lombardia sul S.S.R.. Evoluzione
del Sistema;
15.  le Strutture del S.S.N..
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi conformemente alle norme
previste dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente sulle materie descritte nel presente
bando può consistere anche nella soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.
PROVA TEORICO PRATICA: predisposizione di atti o provvedimenti connessi al profilo professionale a concorso.
PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova
scritta.

Verrà altresì accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale,
di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nella domanda
di concorso (inglese, francese o spagnolo) ed il livello di competenza informatica posseduta. Qualora il candidato non indichi nella domanda la lingua straniera prescelta lo stesso sarà
sottoposto d’ufficio all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese.
VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commissione, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 220/2001, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 2
4) curriculum formativo e professionale punti 15
b) 70 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente
ripartiti:
1) prova scritta:
punti 30
2) prova teorico pratica: punti 20
3) prova orale:
punti 20
Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:
• il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30;
• il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La notifica ai candidati del punteggio conseguito nelle prove
d’esame, scritta, teorico-pratica e orale, verrà effettuata a conclusione di ciascuna delle predette prove mediante pubblicazione sul sito Web Aziendale di appositi elenchi.
AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore
dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per
15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà,
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso
dei predetti requisiti; agli stessi candidati verrà inviata formale e
motivata comunicazione di non ammissione.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente normativa, verrà altresì pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico».
L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.
Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al
concorso pubblico.
PRESELEZIONE
L’Azienda, in relazione al numero delle domande pervenute
entro i termini, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio
di sottoporre i candidati presenti nell’elenco degli ammessi ad una prova preselettiva ai sensi dell’art. 3 comma 4 del
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, anche avvalendosi di aziende specializzate in selezione di personale. La predetta prova consisterà in quiz a risposta multipla e verterà su argomenti di cultura
generale, sulle materie oggetto della prova concorsuale e potrà
altresì prevedere anche la verifica delle capacità logico-matematiche dei candidati.
La convocazione ad effettuare la prova preselettiva verrà
pubblicata sul sito aziendale (www.asst-franciacorta.it) al
link Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi
di concorso pubblico con preavviso di almeno 15 giorni di
calendario.
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sensi e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
La mancata presentazione alla suddetta prova preselettiva nel
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giorno ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014 n. 114, la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è
ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente a sostenere
la prova scritta.
Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati che nella prova preselettiva si classificheranno nelle prime
350 (trecentocinquanta) posizioni. Verranno inoltre ammessi
alle prove concorsuali i candidati che abbiano conseguito la
stessa votazione del 350° classificato nella predetta prova.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti ovvero per non aver superato l’eventuale
prova preselettiva, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimento,
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti non meno
di venti giorni prima dell’inizio delle prove mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Bandi di concorso pubblico».
LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla volontà del concorrente.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
FORMULAZIONE GRADUATORIA ED
ASSUNZIONE DEI VINCITORI
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice,
formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo la valutazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia
superato la prova scritta, pratica ed orale con un punteggio almeno di sufficienza.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei
punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’osservanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:
TITOLI DI PREFERENZA
(art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) 	gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) 	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) 	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) 	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) 	gli orfani di guerra;
6) 	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) 	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) 	i feriti in combattimento;
9) 	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) 	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) 	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) 	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14) 	i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) 	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione
che ha indetto il concorso;
18) 	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) .gli invalidi ed i mutilati civili;
20) 	militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui
possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella domanda di partecipazione al concorso.
La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera
del Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST
Franciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso
pubblico».
La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 13.11 della d.g.r. di Regione Lombardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Regole di sistema per
l’anno 2019»).
La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio online») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione
della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito ai primi 4 posti, a seguito di approvazione di detta graduatoria con provvedimento dell’ASST della Franciacorta, verranno
assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e
saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg.
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candidati
che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle mansioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal
Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in
servizio. Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimento della graduatoria del presente concorso.
L’ASST della Franciacorta, all’atto della stipula del contratto
individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque,
di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e
s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabilie.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Assistenti
Amministrativi Cat. c.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando di
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

– 42 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019
DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è
subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art.
34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi
posti.
L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-franciacorta.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – bandi
di concorso pubblico.
Chiari,
Direttore Generale
Mauro Borelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: pediatria
ART.  1 PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi.
Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione
amministrativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e veterinaria nel tempo vigente.
Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
ART.  2 OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria.
n.  posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di
Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali).

ART.  3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti Specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a.	 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b.	 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO
- CHIRURGICA;
c.	 ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d.	 SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.
Si precisa che:
−− alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m.
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;
−− il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del
1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;
−− ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145
del 30 dicembre 2018, possono partecipare alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del
concorso.
3.2 Requisiti Generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
c) Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985).
f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
ART.  4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato,
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it.
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
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conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste

nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-

lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della

domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-

pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è

necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a.	 documento di identità valido;
b.	 documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2 lett. a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
c.	 il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
d.	 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale - n. 10292225 oppure con Bonifico bancario:
• codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca
Popolare di Sondrio.

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Pediatria - nome
e cognome del candidato» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

a.	 il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b.	 la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c.	 la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai
fini dell’esonero alla preselezione;
d.	 le Pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
ART.  5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
a.	su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a
concorso;
b.	 la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito azien-

Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

dale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni
Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a.	 i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dalla selezione;
b.	 i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento
della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.
ART.  6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del
concorso.
La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.
ART.  7 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:
• titoli accademici e di studio:
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale:

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:

• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

max punti 30
max punti 30
max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:

• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

21/30
21/30
14/20
ART.  8 GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).
Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli
interessati dell’esito del concorso.
ART.  9 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-

zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente
bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento economico spettante così come determinato dal
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.= ).
Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
ART.  10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco.
ART.  11 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni:
• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 Lecco dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle
ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso
(tel. 0341.489055-53-56; email: personale.concorsi@asstlecco.it.
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo
nominativo regionale dei componenti della Commissione Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene
differito al giorno successivo.
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.
Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL CONCORSO PUBBLICO
1.

Introduzione

1.1.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti
alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo
9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di
sicurezza.
1.2.
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it.
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità connessa all’iscrizione e la
partecipazione al concorso pubblico
Adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Necessità di adempiere obblighi
legali cui è soggetto il titolare,
nonché, per quanto concerne le
categorie particolari di dati, per
motivi di interesse pubblico in
conformità con quanto previsto
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR.
Legittimo interesse

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
Durata del concorso pubblico
e, dopo la cessazione, per un
massimo di dieci anni
Nel caso di contenzioso
giudiziale, per tutta la durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup
3. Conferimento dei dati
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge.
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico.
4. Categorie di destinatari dei dati

4.1.
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i
dati.
4.2.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
6.1.
I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.
6.2.
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo
Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione,
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 7 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
−− Non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
−− Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio dal Medico Competente aziendale;
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
−− Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere
diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e n. 548 della l. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandito e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati
nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già in specialisti alla data di scadenza del bando.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al
concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in
materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio.

Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione
disponibili all’allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno ………
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):
1) 	stampare la domanda, secondo le modalità indicate
nell’allegato A;
2) 	firmarla in originale
3) 	inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento
oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo,
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it.
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 60MB. Non sarà possibile gestire domande con
allegati superiori a tale dimensione.
Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candidato dovrà far pervenire:
−− Copia del documento d’identità indicato in fase di registrazione della domanda;
−− Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile,
da effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a sede di Lodi via
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410,
con indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso pubblico» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.
−− Originali o copia semplice - unitamente all’autocertificazione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a
stampa inserite nella domanda online;
−− Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta
online, non saranno oggetto di valutazione;
−− Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secondo la normativa vigente;
−− Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la necessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento
delle prove d’esame).
Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo professionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocertificati nella domanda online.
Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero da casella di posta elettronica certificata non personale.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un
unico file formato pdf.
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Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse
saranno oggetto di esclusione.
Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la domanda con la relativa documentazione dovrà essere trasmessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE
(ore 12,00 del giorno ) e dovranno pervenire all’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre le ore 12.00 del
5° giorno successivo alla suddetta scadenza (quindi entro le
ore 12.00 del ................).
Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presente selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando,
perverranno oltre le ore 12.00 del .
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di
ammissione indicati nel presente bando;
b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la
domanda stampata e firmata in originale con la documentazione sopra indicata;
c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la domanda di partecipazione firmata con la documentazione
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la suddetta domanda online;
d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato mediante raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda
di partecipazione firmata con la relativa documentazione sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando
(ore 12.00 del ___________);
e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda
di partecipazione firmata e la relativa documentazione
allegata entro le ore 12.00 del ma le stesse sono pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza
(ore 12.00 del ___________).
f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC)
non firmata.
g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione
dalla presente procedura indicate espressamente nel
bando.
Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento
del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova
scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione.
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda
online:
−− Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza;
−− Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunicazioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza);
−− Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;
−− L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
−− I titoli di studio posseduti;
−− La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

−− I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
−− Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiuntivo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati portatori di handicap).
Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ulteriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostituite dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inserimento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché
segnalazione alle Autorità competenti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione
dei files.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1. della
legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000,
questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti del candidato, che quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge
(contenente tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se
fossero stati rilasciati).
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione.
Viene sottolineato che:
−− Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);
−− L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71)
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);
−− Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
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Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di
dichiarazioni mendaci;
−− Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto
in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la composizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera
max punti 3
• titoli accademici e di studio
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale max punti 4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente normativa nonché sul sito web aziendale.
L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa,
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale
alla sezione «Concorsi».
I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo
stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-

ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa
deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dei commi n. 547 e n. 548 della l. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandito e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati
nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già in specialisti alla data di scadenza del bando.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso
la Sala Riunioni - 1 piano - ASST di Lodi - P.zza Ospitale 10 - Lodi
con inizio alle ore 10.00 del giorno 8 luglio 2019. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio
verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra
indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
La documentazione allegata alla domanda di concorso
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto con allegata copia del documento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero
compresi documenti in originale.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
Il direttore dell’uoc gsru
Clara Riatti
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra
indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

•

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
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•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;

•

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti,
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.

•

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora
in corso).
Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della
colonna “domanda” (.pdf).

•

Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione,
modifica o integrazione dei dati inseriti;

•

Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente
procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio
Concorsi e, comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza
dei termini per la presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti
detta scadenza.

——— • ———
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ALLEGATO B

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ____________________________

il ________________ residente a _____________________________ via _______________________________ n. ______

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO



che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________ il ________________
(luogo)
(data)

_______________________________________
(il/la dichiarante)

Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/769, del D Lgs 101/18 e per quanto applicabile il D. L.gs 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio
In esecuzione all’atto deliberativo n. 548 del 14 maggio 2019
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 1 posto di Dirigente Medico
disciplina di Malattie dell’Apparato respiratorio
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.
ART.  1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni.
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI
• Laurea in Medicina e Chirurgia
• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Malattie
dell’Apparato Respiratorio o altra disciplina equipollente
o affine, ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-

na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relativa graduatoria è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva.
ART.  2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO
Per presentare domanda di partecipazione al concorso
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato.
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
−− la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’estratto del presente bando;
−− la procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi personal computer collegato alla
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia
l’utilizzo di smartphone o tablet);
−− ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della domanda di
partecipazione.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/.
• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti e «Conferma».
✓ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password)
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi
per tempo);
✓ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato
nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo. Atten-
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dere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda ‘Utente’;
✓ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive
previste nella scheda ‘Utente’.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di
identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.
✓ L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre
garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici)
cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
✓ cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
✓ si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere
obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
✓ per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso «Salva».
L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde
mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere
compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della
domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda,
alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di
conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero
identificativo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate
nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per
quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non
è soggetta ad autenticazione. La presentazione della
domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente
concorso.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload), in uno dei formati previsti, la
copia digitale di:

1.	 DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal
candidato;
2.	 COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3.	 RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in modo alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:
o tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a
Mantova, indicando il concorso di riferimento;
o tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari
servizio tesoreria», precisando nella causale del versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;
o tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare:
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causale del versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio codice fiscale;
o tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella
causale del versamento il concorso a cui si intende
partecipare ed il proprio codice fiscale;
4.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013,
in copia digitale e leggibile;
5.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero.
6.	 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997,
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l.
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit.
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero.
7.	 PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le
stesse vengono allegate (upload) in copia digitale nella
apposita sezione.
8.	 CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in
relazione al proprio specifico stato, oltre a farne specifica
richiesta nel modulo di iscrizione on-line, deve allegare, in
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire
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il corretto svolgimento della prova da parte del candidato
disabile.

nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata,
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al
concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la
precedente.

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1.	 gli insigniti di medaglia al valor militare;

2.	 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.	 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.	 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5.	 gli orfani di guerra;
6.	 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.	 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8.	 i feriti in combattimento;
9.	 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10.	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11.	 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.	 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13.	 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14.	 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15.	 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16.	coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17.	 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18.	 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
19 gli invalidi ed i mutilati civili;
20.	militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza
è determinata:

1.	 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2.	 dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3.	 dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre,
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web.
Si precisa sin d’ora quanto segue:
• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno evase compatibilmente con le esigenze operative
dell’ufficio preposto;
• non si garantisce comunque il riscontro alle richieste di
assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti
il termine di scadenza per la presentazione della domanda;
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST
di Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio,
nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
−− dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, compreso quello di posta elettronica,
indicato nella domanda;
−− eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici,
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati,
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica
del candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
ART.  3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte
con adozione di relativo atto deliberativo.
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I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione
spedita all’Azienda.
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del
presente bando.
ART.  4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento
del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal Direttore Generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non
coincidente con il sabato.
ART.  5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:

• 20 punti per i TITOLI;
• 80 punti per le PROVE D’ESAME.

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• CURRICULUM formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA
• 30 punti per la prova PRATICA
• 20 punti per la prova ORALE

ART.  6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’espletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato,
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti,
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA:
−− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso
−− la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della
Commissione

−− la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
ART.  7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice,
formula la graduatoria dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio.
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante produzione di documentazione
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del
presente bando.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relativa graduatoria è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
ART.  8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione.
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:
• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);
• fax al n. 0376/464926;
• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indirizzo di cui sopra.
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde
a rinuncia.
Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:
• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:
−− documento di riconoscimento in corso di validità;
−− codice fiscale;
−− n. 2 fotografie formato tessera;
−− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico;
−− certificato di idoneità all’impiego;
−− autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
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✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;
prendere
servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni
•
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale.
• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine.
Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa
Azienda.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si precisa che:
−− al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base;
−− per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda.
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disciplina aziendale.
ART.  9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’avviso stesso;
• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.
L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e
connesse.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle
ore 14:30 alle ore 16:30.
Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di geriatria
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 2313
del 21 dicembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato, di Dirigente Medico, area
Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Geriatria.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle
norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto disposto nel presente bando.
Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi è regolato dai CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medica.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-

ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale da ricoprire. Si precisa che l’art. 42 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego,
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di
appartenenza;
f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzione in servizio;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate nel d.m.
31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno specificare:
• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs.
8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
• la durata massima del corso di studi relativo alla specializzazione.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Scadenza: ore 23:59:59 del .............
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide
ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.
Procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non
programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it;
• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.
2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;
• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende
partecipare;
• si accede alla schermata di inserimento della domanda,
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione;
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone il format;
• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
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a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio:
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di
iscrizione, ecc.);
• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’ammissibilità della candidatura;
• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collaborazione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se
il rapporto di lavoro è ancora in corso). Verranno valutati
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina
a concorso o in disciplina equipollente o affine.
• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel modulo relativo ai titoli accademici;
• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in
regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui il servizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso
un Ente accreditato va inserito nella scheda «Servizi presso
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relativo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d.p.r.
n. 483/97 art. 22, comma 3.
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio
come sopra specificato l’attività verrà valutata nel curriculum.
• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;
• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate
solo se:
o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e presentate in copia conforme all’originale il giorno della
prova scritta;
o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
■ edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori;
■ strettamente attinente alla disciplina a concorso;
■ pubblicata successivamente alla data di conseguimento della specializzazione;
■ la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco
temporale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza del presente concorso.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa e la conseguente non completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione
Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante,
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg
• ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti
n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto
importo causale «iscrizione concorso un posto medico specializzazione geriatria ASST Monza»;
• documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;
• la documentazione che consente ai cittadini non italiani
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);
• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, requisito per la partecipazione al concorso, con il corrispondente titolo di studio italiano.
Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili,
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC.
3. CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione
con la conferma ed invio la domanda non è da ritenersi
presentata.
4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso)
5. USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla
presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova
scritta.
6. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni
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prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online da parte del
candidato.
7. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno,
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal
presente bando di concorso;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
−− la presentazione della domanda in versione non definitiva
«facsimile» in quanto trattasi di versione non definitiva;
−− la mancata presentazione il giorno della prova scritta:
• della domanda compilata online, stampata in versione
definitiva e sottoscritta;
• del documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;
• della documentazione che consenta ai cittadini non
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria).
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame;
1.	 I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente
ripartiti:
massimo di 10 punti;
• Titoli di carriera:
massimo di 3 punti;
• Titoli accademici e di studio:
massimo di 3 punti;
• Pubblicazioni e titoli scientifici:
• Curriculum formativo e professionale: massimo di 4 punti.
2.	 I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
massimo punti 30;
• Prova scritta:
massimo punti 30;
• Prova pratica:
massimo punti 20.
• Prova orale:
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata conoscenza della normativa e della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
−− Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione
della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs.
n. 39/2013);
−− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r.
16 aprile 2013 n. 62).
Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati,
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009),
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa,
equivarrà a rinuncia al concorso.
Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti
ammissibili alla procedura.
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo
ricercato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
d.lgs. n. 165/2001.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria dei candidati idonei.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7
dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei
candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la
precedenza il candidato più giovane d’età.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331,
PEC: protocollo@pec.asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.
it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a)
Reg. 2016/679). L’ASST di Monza garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1,
lett. b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel.
039/2332805-9826, PEC: protocollo@pec.asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 Monza.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del «concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato,
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di Dirigente Medico, area medica e delle specialità mediche
disciplina geriatria» sulla base del seguente presupposto di
liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g)
Reg. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione
Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando
di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15
Reg. 2016/679, la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i cri-

teri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15
Reg. 2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri
dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg.
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg.
2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg.
2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei
casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI:
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno essere invitati, alla stipula del contratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza
necessità di alcuna diffida o altra formalità.
In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza Medica.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo ai sensi all’art. 14 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza Medica.
DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle norme di Legge.
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di
conservazione della documentazione conseguente ad un’eventuale impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di questa
Azienda - Via Pergolesi n. 33, Monza, I piano Palazzina di Villa
Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel.
039/2339826, 039/2332805).
Monza,
Il direttore generale
Matteo Stocco

– 64 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 635
del 16 maggio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina Medicina Pediatria.

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle
norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto disposto nel presente bando.
Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi è regolato dai CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medica.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-

ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale da ricoprire. Si precisa che l’art. 42 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego,
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di
appartenenza;
f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzione in servizio;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate nel d.m.
31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno specificare:
• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs.
8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
• la durata massima del corso di studi relativo alla specializzazione.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, commi 547
e 548, saranno, altresì, ammessi alla procedura concorsuale i
medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
relativo corso nella specifica disciplina bandita.
I candidati idonei all’esito positivo della procedura verranno
collocati in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del Bando.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Scadenza: ore 23:59:59 del ............
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide
ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.
Procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non
programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it;
• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.
2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;
• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende
partecipare;
• si accede alla schermata di inserimento della domanda,
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione;
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
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• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-

serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone il format;
• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio:
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di
iscrizione, ecc.);
• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’ammissibilità della candidatura;
• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collaborazione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se
il rapporto di lavoro è ancora in corso). Verranno valutati
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina
a concorso o in disciplina equipollente o affine.
• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita nel
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel modulo relativo ai titoli accademici;
• qualora il candidato sia iscritto all’ultimo anno del corso
di specializzazione in Pediatria, dovrà compilare la relativa
dichiarazione nel solo formato online dei requisiti specifici;
• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in
regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui il servizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso
un Ente accreditato va inserito nella scheda «Servizi presso
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relativo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d.p.r.
n. 483/97 art. 22, comma 3.
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio
come sopra specificato l’attività verrà valutata nel curriculum.
• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;
Per i candidati in possesso della specializzazione:
• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate
solo se:
o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le pubblicazioni:

o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limi-

te massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato e presentate in copia conforme all’originale il giorno della
prova scritta;

o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:

■

edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori;

■

strettamente attinente alla disciplina a concorso;

■

pubblicata successivamente alla data di conseguimento della specializzazione;

■

la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco
temporale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza del presente concorso.

Per i candidati iscritti all’ultimo anno del percorso di specializzazione in Pediatria, verranno valutate le attività formative, di
relatore o docente e le pubblicazioni relative al triennio antecedente la data di scadenza del presente concorso.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa e la conseguente non completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione
Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante,
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg

• ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul

c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di via Ramazzotti
n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto
importo causale «iscrizione concorso due posti Medico disciplina Pediatria»;

• documento

di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani

di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);

• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, requisito per la partecipazione al concorso, con il corrispondente titolo di studio italiano.

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili,
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC.
3. CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione
con la conferma ed invio la domanda non è da ritenersi
presentata.
4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso).
5. USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando.

– 66 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla
presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova
scritta.
6. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online da parte del
candidato.
7. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno,
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal
presente bando di concorso;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
−− la presentazione della domanda in versione non definitiva
«facsimile», in quanto trattasi di versione non definitiva;
−− la mancata presentazione il giorno della prova scritta:
• della domanda compilata online, stampata in versione
definitiva e sottoscritta;
• del documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;
• della documentazione che consenta ai cittadini non
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria).
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame;
1.	 I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente
ripartiti:
massimo di 10 punti;
• Titoli di carriera:
massimo di 3 punti;
• Titoli accademici e di studio:
massimo di 3 punti;
• Pubblicazioni e titoli scientifici:
• Curriculum formativo e professionale: massimo di 4 punti.

2.	 I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
massimo punti 30;
• Prova scritta:
Prova
pratica:
massimo punti 30;
•
massimo punti 20.
• Prova orale:
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire con
particolare riferimento al contenzioso sanitario ed alle indicazioni di Regione Lombardia in materia di Risk Management.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata conoscenza della normativa e della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
−− Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione
della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs.
n. 39/2013).
−− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r.
16 aprile 2013 n. 62).
Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati,
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009),
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa,
equivarrà a rinuncia al concorso.
Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti
ammissibili alla procedura.
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo
ricercato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
d.lgs. n. 165/2001.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria dei candidati idonei.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7
dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei
candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la
precedenza il candidato più giovane d’età.
I medici in formazione specialistica, iscritti all’ultimo anno del
relativo corso nella specifica disciplina bandita, idonei all’esito positivo della procedura verranno collocati in graduatoria
separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del Bando.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC:
protocollo@pec.asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg.
2016/679). L’ASST di Monza garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1,
lett. b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel.
039/2332805-9826, PEC: protocollo@pec.asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 Monza.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del «Dirigente Medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria» sulla base
del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g)
Reg. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione
Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al

bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando
di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:

• diritto

di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15
Reg. 2016/679, la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15
Reg. 2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri
dati personali;

• diritto

di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16
Reg. 2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;

• diritto

di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17
Reg. 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari
che li hanno trattati;

• diritto

di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18
Reg. 2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei

casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI:
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno essere invitati, alla stipula del contratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza
necessità di alcuna diffida o altra formalità.
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In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL
8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza
Medica.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo ai sensi all’art. 14 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e s.m.i. della Dirigenza Medica.
DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle norme di Legge.
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di
conservazione della documentazione conseguente ad un’eventuale impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda - Via Pergolesi n. 33, Monza, I piano Palazzina di
Villa Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
(tel. 039/2339826, 039/2332805).
Monza,
Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Revoca della pubblicazione sul BURL n. 14 - Serie Avvisi e
Concorsi - del 3 aprile 2019 avente ad oggetto: concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di geriatria e contestuale
pubblicazione del nuovo bando
Si comunica che, con provvedimento del Direttore Generale
n. 638 del 16 maggio 2019, è stata annullata la deliberazione
n. 271 del 14 marzo 2019 di rettifica del provvedimento n. 2313
del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto l’indizione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• un posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche disciplina Geriatria,
il cui relativo Bando è stato pubblicato sul BURL n. 14 del
3 aprile 2019.
La pubblicazione avvenuta sul BURL n. 14 del 3 aprile 2019 è
revocata e sostituita dal nuovo Bando di concorso pubblicato in
data odierna.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina
medicina interna o disciplina equipollente o affine - con
destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. medicina
interna Voghera

nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.

Si rende noto che con deliberazione n. 352, del 15 maggio 2019, vista la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018, ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane»,
concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Medicina Interna o disciplina
equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Medicina
Interna Voghera.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti modalità:

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici,
di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Medicina Interna o disciplina equipollente o affine, o
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione in
Medicina Interna, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge n. 145/2018.
I Medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
del relativo corso sono ammessi - ferma la necessità che
sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti
dal presente bando - alla procedura concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima,
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato dei Medici in formazione specialistica che
risultino utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del presente bando.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di

Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale)
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsabilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

• inoltro

tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità).
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità nell’ipotesi in
cui l’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia documentato da ricevuta di avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente Azienda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candidato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
1.	 cognome e nome (in stampatello);
2.	 data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
3.	 possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, testualmente trascritti in premessa;
4.	 Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
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5.	 dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti;
6.	 dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti
procedimenti penali:
………………………………………………………………….………
……………………...........................................………………..…;
7.	 posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.	 servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica
ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9.	 possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università presso cui la specializzazione è stata conseguita e
specificare ai sensi di quale decreto legislativo. In alternativa al possesso del diploma di specializzazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, il candidato dovrà indicare di essere iscritto all’ultimo anno del corso
di specializzazione nella disciplina a concorso, specificando l’Università presso la quale risulta iscritto;
10.	 iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente
concorso;
11.	 eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando;
12.	 recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;
13.	consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
14.	l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipazione al presente concorso quanto di seguito elencato:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione,
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allegato di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso
pubblico,
• un unico curriculum formativo e professionale, datato e
firmato dal candidato, da redigersi utilizzando l’allegato
fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito aziendale
http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari per

•

•
•
•

consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veridicità. Qualora il candidato
produca più curricula contenenti la descrizione contraddittoria di identiche esperienze, la Commissione Esaminatrice attribuirà il punteggio più sfavorevole al candidato,
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documenti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
se non già autocertificati nel curriculum vitae,
elenco di tutti i titoli e documenti presentati,
fotocopia documento d’identità in corso di validità,
ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n.19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia -, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011,
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,
• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,
• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
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1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6
del d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia
dei Componenti della Commissione esaminatrice del presente
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria/e di
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con
provvedimento di ASST di Pavia, verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 548, per
l’assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione
specialistica.
L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a verifica in ordine alla compatibilità economica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del
vincitore. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candidati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale di
lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Medicina Interna da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando
di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la
facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Dirigenza Medica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Il direttore generale
Michele Brait
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000.
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..…………...……….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..………………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC………………………………………………………..………..
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di:
……………………………………………………………………………………………………………………….………….
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….………………………………....……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ovvero
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di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ................................................................................................................................
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
…………………………………………………………………………………………..………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso della laurea in…………………….……..……………..………………………………………
conseguita presso………………………………………….……………………… in data ………………………….
9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………...
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..,
ovvero
di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in……………………..…………………………
……….…………………presso…………………………………………………………………………………..……….
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……….…………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data……………………………..
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..……………………………………………………………………………………………………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente
indirizzo:
via …………………………………………………………………………………………….……………n……
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec…………………………….…………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla
domanda).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente
Co.Co.Co.

Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo
Altro

………………………………..
.
………………………………..

……………………………………………………….…….

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Diploma di Laurea o equipollente di

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni come unico autore in
lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni come unico autore in
lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Abstracts come unico autore in lingua
italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts come unico autore in lingua
straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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Borsa di studio effettuata presso:

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Bollettino Ufficiale

– 83 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)

❑

❑

Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
generali, organizzative,
di responsabilità e autonomia

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Capacità e competenze tecniche

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
…………………………………………….……………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

NOME E COGNOME
______________________________________
____________________________li’___________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R.
n.445/2000.
lì_________________

Firma:__________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina cardiologia o disciplina equipollente o affine - con
destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. cardiologia
Voghera

nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.

Si rende noto che con deliberazione n. 354, del 15 maggio 2019, vista la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018, ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane»,
concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Cardiologia o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Cardiologia Voghera.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti modalità:

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici,
di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Cardiologia o disciplina equipollente o
affine, o
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione in
Cardiologia, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge n. 145/2018.
I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
del relativo corso sono ammessi - ferma la necessità che
sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti
dal presente bando - alla procedura concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima,
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato dei Medici in formazione specialistica che
risultino utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del presente bando.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di

Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

• inoltro

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale)
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsabilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

• inoltro

tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità).
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A
tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità nell’ipotesi in
cui l’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia documentato da ricevuta di avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente Azienda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candidato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
1.	 cognome e nome (in stampatello);
2.	 data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
3.	 possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, testualmente trascritti in premessa;
4.	 Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
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5.	 dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti;
6.	 dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti
procedimenti penali:
………………………………………………………………….………
…………………………………….............................................…;
7.	 posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.	 servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica
ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9.	 possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università presso cui la specializzazione è stata conseguita e
specificare ai sensi di quale decreto legislativo. In alternativa al possesso del diploma di specializzazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, il candidato dovrà indicare di essere iscritto all’ultimo anno del corso
di specializzazione nella disciplina a concorso, specificando l’Università presso la quale risulta iscritto;
10.	 iscrizione all’Albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico
di ciascun istante, a pena di esclusione dal presente
concorso;
11.	 eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando;
12.	 recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;
13.	consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 per gli
adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
14.	l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipazione al presente concorso quanto di seguito elencato:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione,
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allegato di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso
pubblico,
• un unico curriculum formativo e professionale, datato e
firmato dal candidato, da redigersi utilizzando l’allegato
fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito aziendale
http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari per

•

•
•
•

consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veridicità. Qualora il candidato
produca più curricula contenenti la descrizione contraddittoria di identiche esperienze, la Commissione Esaminatrice attribuirà il punteggio più sfavorevole al candidato,
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documenti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
se non già autocertificati nel curriculum vitae,
elenco di tutti i titoli e documenti presentati,
fotocopia documento d’identità in corso di validità,
ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia -, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011,
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo
ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata
non accreditata.
Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta
di bollo.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,
• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,
• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,
• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
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1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6
del d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso,
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria/e di
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con
provvedimento di ASST di Pavia, verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 548, per
l’assunzione a tempo indeterminato dei Medici in formazione
specialistica.
L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a verifica in ordine alla compatibilità economica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del
vincitore. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candidati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale di
lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Cardiologia da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando
di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la
facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
• art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Dirigenza Medica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia,
Il direttore generale
Michele Brait
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..…….…………….………………
il…………………………e residente in……………………………………………..………………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n …….….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare ………………………………... telefono fisso …………………….. e-mail ……………………………………
PEC…………………………………………………………………..
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n…. post.. di:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 7 della legge n. 97/2013:
……………………………………………………………………………………………………...………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….……………….…………………..……(…..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………….……………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...……………………..
Ovvero
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di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
……………………………………………………………………………………………………………...……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
e/o i seguenti provvedimenti ..................................................................................................................................
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
…………………………………………….…………… (ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva per le donne);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi
nella pubblica amministrazione ……………………...……………………………………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………………………………..
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………………
conseguita presso…………………………………………………………..……… in data ………………………….
9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………...
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..,
ovvero
di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in……………………..…………………………
……….…………………presso………………………………………………………………………………..………….
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………………….…
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………………………….
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
..……………………………………………………………………………………….……………………………………
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente
indirizzo:
via ………………………………………………………………………………………..………….……………n……
città ……………………………………………………………………………. prov……….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso…………..………………………………….…..
e-mail………………………………………………………. PEC ………..……………………………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………
——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla
domanda).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———

– 90 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

curriculum vitae

GENERALITÀ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente
Co.Co.Co.

Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo
Altro

………………………………..
.
………………………………..

……………………………………………………….…….

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

d
s
d
s

Dipendente

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Diploma di Laurea o equipollente di

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni come unico autore in
lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni come unico autore in
lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Abstracts come unico autore in lingua
italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts come unico autore in lingua
straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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Borsa di studio effettuata presso:

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di
durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata inferiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM
di durata superiore a 3 mesi
(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)

❑

❑

Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
generali, organizzative,
di responsabilità e autonomia

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Capacità e competenze tecniche

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
…………………………………………….……………………………………………
………………………………………………….………………………………………

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….………………………………………

NOME E COGNOME
______________________________________
____________________________li’___________________________

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato
nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R.
n.445/2000.
lì_________________

Firma:__________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica da
assegnare alle strutture complesse di radiologia aziendali
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 254 del 12 aprile 2019 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica da assegnare alle Strutture Complesse di Radiologia
aziendali.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica.
Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ammessi i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso che,
in caso in cui risultassero idonei, verranno collocati in una
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
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all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con

le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte
citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
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Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Varese, 16 maggio 2019
Il direttore ad interim
s.c. risorse umane
Maria Teresa Aletti
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ (Prov. di _________________)
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________
e residente in _____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono ______________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA da assegnare alle Strutture di Radiologia Aziendali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5. di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in______________________________
presso ________________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto
conseguimento del titolo di specialità;
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina
di ____________________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
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con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina
di ___________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina
di ____________________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ________________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ________________)
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ____________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno)
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
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12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
______________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data _________________
FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare alla struttura
complessa medicina del lavoro, preventiva e tossicologia
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 271 del 16 aprile 2019 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare
alla Struttura Complessa Medicina del Lavoro, Preventiva e
Tossicologia.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
oppure
titolarità, alla data dell’1 febbraio 1998, di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ammessi i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso che,
in caso in cui risultassero idonei, verranno collocati in una
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
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e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte
citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
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Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Varese, 22 maggio 2019
Il direttore ad interim
s.c. risorse umane
Maria Teresa Aletti
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ (Prov. di ________________)
il _______________________ Codice Fiscale __________________________________________________
e residente in ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. ________
N. Telefono _____________________________________________________________________________
indirizzo e mail __________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO da assegnare alla Struttura Complessa Medicina del Lavoro, Preventina e Tossicologia di questa
ASST.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di___________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
_____________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_
conseguito presso ________________________________________ il ____________________________
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5. di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in_____________________________
presso _______________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto
conseguimento del titolo di specialità;
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di __________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il ___________________________
con durata legal del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina
di __________________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il ___________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina
di __________________________________________________________________________________
presso ________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o
del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di _______________________________________________________
presso __________________________________________________ il __________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
8. di essere iscritto all’ordine ____________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ___________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ______
Città ________________________________________________________ CAP _________________
profilo ___________________________________ disciplina _________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al __________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. _______
Città ________________________________________________________ CAP _________________
profilo ___________________________________ disciplina ________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al __________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ______
Città ________________________________________________________ CAP _________________
profilo ___________________________________ disciplina ________________________________
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 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al __________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al ________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi _______________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi _______________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi _______________________________________________
12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ___________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
_____________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap _______
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. ________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data _________________
FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria da
assegnare alle strutture complesse di psichiatria aziendali
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 270 del 16 aprile 2019 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Psichiatria da
assegnare alle Strutture Complesse di Psichiatria aziendali.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina di Psichiatria
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Psichiatria
oppure
titolarità, alla data dell’1 febbraio 1998, di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di
Psichiatria.
Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ammessi i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso che,
in caso in cui risultassero idonei, verranno collocati in una
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
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−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte
citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Varese, 16 maggio 2019
Il direttore ad interim
s.c. risorse umane
Maria Teresa Aletti
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ (Prov. di _________________)
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________
e residente in _____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono ______________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI PSICHIATRIA da assegnare alle Strutture di Psichiatria Aziendali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5. di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in_________________________________
presso ________________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto
conseguimento del titolo di specialità;
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
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con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di __________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ____________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
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12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
______________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data _________________
FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - addetto
stampa, cat. D da assegnare alla struttura semplice URP e
comunicazione
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 285 del 19 aprile 2019 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Addetto
Stampa, Cat. D da assegnare alla Struttura Semplice URP e
Comunicazione.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.p.r.
27 marzo 2001 n. 220 e nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) diploma di Laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento ovvero diploma di Laurea Specialistica ovvero
diploma di Laurea Magistrale;
d) iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese - C.P. 294, che
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le seguenti modalità:
−− mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi (Palazzina Polifunzionale 10) Viale L. Borri, 57 - Varese, nei seguenti orari:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00

• il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00;

−− a mezzo servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
−− mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo,
deve essere predisposta in un unico file PDF.
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del
candidato è consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative.
Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la
scadenza del termine stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo – Varese
filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);
4) in caso di consegna direttamente all’Ufficio Concorsi, elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli e
documenti presentati di cui una copia verrà restituita al
concorrente, precisando che in caso di assenza del predetto elenco non verrà rilasciata alcuna ricevuta.
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I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti
modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a
fianco di ciascuno specificato:
punti 15,000
• titoli di carriera
punti 3,000
• titoli accademici e di studio
punti 2,000
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale punti 10,000.
Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:
−− comma 1) il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

−− comma 2) il superamento della prova pratica e della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 43 del d.p.r. 220/01 e
precisamente:
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta
sintetica.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso,
comprende elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della
lingua straniera la Commissione Giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi
dell’art. 44 del d.p.r. 220/01.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti
per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 19 del d.p.r. 220/01 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova secondo quanto previsto dall’art. 25 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto
in data 21 maggio 2018.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. 220/01 e di cui ai
CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità vigenti.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
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abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Per il presente concorso verrà, altresì, data applicazione alle
disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» «Personale» - «bandi di concorso».
Varese, 16 maggio 2019
Il direttore ad interim
s.c. risorse umane
Maria Teresa Aletti
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _
__________________________________________________________________________________________
(cognome)
__________________________________________________________________________________________
(nome)
nat_ a _______________________________________________________________ (Prov. di ____________)
il _______________________ Codice Fiscale ____________________________________________________
e residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono _______________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale – Addetto Stampa, cat. D da assegnare alla Struttura Semplice URP e Comunicazione.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di______________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
_______________________________________________________________________________________
(indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale)
conseguito presso _____________________________________________________ il _________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare se vecchio ordinamento/specialistica/magistrale o laurea triennale)
conseguito presso _____________________________________________________ il _________________
5. di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti dal _________________________________________
(specificare Regione _________________________________ e Categoria _________________________)
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6. di aver prestato i seguenti servizi presso:
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
7. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
8.  che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
9.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
10. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;

Bollettino Ufficiale

– 121 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

11. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________________
12.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
_______________________________________________________________________________________
13.di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14.di allegare certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili Legge n. 68 del 12.3.1999;
15. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza _______________________________________________________ n. ____ cap _____________
Città ___________________________________________ Prov. ________Tel n. _____________________
16. che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs
30.6.2003 n. 196 e smi nonché dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
18. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ________________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data _________________

FIRMA
___________________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3 DEL D.P.R.
28.12.2000 n. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
_____________________ , li _____________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________________
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _______________________________________
rilasciato il ______________________ da ____________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione da assegnare alle strutture complesse di
anestesia e rianimazione aziendali
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 258 del 12 aprile 2019 è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Anestesia e Rianimazione da assegnare alle Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione aziendali.
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione.
Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ammessi i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso che,
in caso in cui risultassero idonei, verranno collocati in una
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati

dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
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ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con

le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte
citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
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Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Varese, 16 maggio 2019
Il direttore ad interim
s.c. risorse umane
Maria Teresa Aletti
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ (Prov. di _________________)
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________
e residente in _____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono ______________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE da assegnare alle Strutture Complesse di
Anestesia e Rianimazione Aziendali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5. di essere iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in_________________________________
presso ________________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto
conseguimento del titolo di specialità;
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________

– 126 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

presso _________________________________________________ il _____________________________
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ____________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
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dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
______________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data _________________
FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di
Brescia
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico per
n. 1 posto di biologo dirigente - disciplina patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 388 del 19 aprile 2019 con il quale risulta
vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Biologo Dirigente

Disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche e Microbiologia)
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale:
Biologo - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche e Microbiologia).

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207;
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della procedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA
aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto. La partecipazione al presente concorso pubblico implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale.
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare e documentare
di quale condizione si tratta);
b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto
al profilo professionale a concorso;
c) Diploma di laurea in Scienze Biologiche o laurea
equipollente
(ai sensi dell’art. 2 del decreto 28 giugno 2011 del MIUR,
coloro che sono in possesso della Laurea specialistica afferente la classe 9/S «Biotecnologie mediche, veterinarie
e farmaceutiche», o Laurea Magistrale afferente la classe LM-9 «Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche» dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione attestante l’equipollenza del titolo posseduto alla laurea in Scienze Biologiche (Classe S/6 Biologia
- Classe LM-6 Biologia);
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in disciplina equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a
concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale Dipendente presso l’U.O.C.
Risorse Umane - P.le Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più
tardi delle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica, la domanda redatta esclusivamente con le
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e
iscrizione on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso
copia documento di identità indicato nei dati di iscrizione) in
carta semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica)
e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative

al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si
tratta);
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in
corso;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione. Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consentita la modalità di invio della
domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati,
in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica
certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail:
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando.
In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguente
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge)
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo
di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, in
caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, pena
non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno di
scadenza del bando. Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, deve essere
compresa - pena declaratoria di non ammissibilità - l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e). Si precisa che la domanda redatta online ha valore di autocertificazione. Inoltre i concorrenti devono
allegare alla domanda (debitamente redatta on-line), pena
declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione di versamento
della tassa di partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato
all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto
di Biologo Dirigente disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia)». Non saranno oggetto
di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in copia
autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non
siano inseriti nella domanda redatta on-line con le modalità di
cui all’allegato 1 al presente bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale. Le dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda redatta on-line devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di
tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti
a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Nella autocertificazione relativa ai servizi presso le Aziende
Sanitarie Pubbliche (compresa nella domanda redatta on-line)
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In ca-
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so positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum
formativo-professionale, datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum, che non siano inserite nella
domanda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1
al presente bando non saranno oggetto di valutazione. Alla domanda deve essere unito - in duplice copia e in carta semplice
- un elenco firmato di quanto il candidato allega alla domanda
stessa. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a
concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina
a concorso con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di complessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:
massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale: massimo punti 4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it - Albo Pretorio - Concorsi
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere le prove. Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al vincitore è fatto obbligo di
assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzione è fatta per un periodo di
prova di mesi sei, diviene definitiva al termine del periodo stesso
ed è vincolata all’osservanza di tutte le altre norme e discipline
stabilite dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999 n. 68. I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza,
si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge
16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche
e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni
e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l.
23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il
primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini
notificati dall’Azienda.Trascorso il termine fissato per il ritiro senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione aziendale.
Brescia,
Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio
——— • ———
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ALLEGATO 1
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale
dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la data e ora di scadenza
espressamente previsti dal bando di concorso pubblico.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento
dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura).
3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato,
registrarsi per tempo)
FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi,
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile;
3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi;
4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso
dei requisiti generali e specifici;
5) Cliccare il tasto “compila” della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine
confermare cliccando “salva”;
6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di
autocertificazione. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire
nella procedura è quella di compilazione della domanda). Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica
conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale.
7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale
8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione
delle stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda online.
9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata.
10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “visualizza la domanda
inserita”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei
dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Reclutamento Personale con le modalità,
gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando;
ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’EMAIL DI CONFERMA
DI CUI AL PUNTO 9).
P.S. Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento
Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di
Brescia
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico per
n. 1 posto di medico dirigente - disciplina patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 388 del 19 aprile 2019 con il quale risulta
vacante presso questa Azienda:
• n. 1 posto di Medico Dirigente
Disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche e Microbiologia)
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Patologia Clinica
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia).
Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547
e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della procedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA
aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto. La partecipazione al presente concorso pubblico implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale.
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare e documentare
di quale condizione si tratta);
b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto
al profilo professionale a concorso;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in disciplina equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a
concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale Dipendente presso l’U.O.C.
Risorse Umane - P.le Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più
tardi delle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica, la domanda redatta esclusivamente con le
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e
iscrizione on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso
copia documento di identità indicato nei dati di iscrizione) in
carta semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica)
e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno

essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si
tratta);
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in
corso;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione. Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consentita la modalità di invio della
domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati,
in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica
certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail:
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando.
In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguente
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge).
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che,
in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio,
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del
giorno di scadenza del bando.
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta con
le modalità di cui all’allegato 1, deve essere compresa - pena
declaratoria di non ammissibilità - l’autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti, di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e)
- compresa l’autocertificazione attestante l’eventuale possesso
del requisito alternativo alla specializzazione sopra specificato.
Si precisa che la domanda redatta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i concorrenti devono allegare alla domanda
(debitamente redatta on-line), pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione
al concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi
sul c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al
concorso pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia)». Non saranno oggetto di valutazione eventuali
titoli, documenti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella
domanda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1
al presente bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne
attesti la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di
procedere alla relativa valutazione. In caso di accertamento di
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad
allegare un curriculum formativo-professionale, datato e firma-
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to. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saranno oggetto di valutazione. Nell’autocertificazione relativa ai
servizi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa nella
domanda redatta on-line) deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r.
20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Alla domanda deve
essere unito, in duplice copia e in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati. Gli esami si svolgeranno con le
modalità previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e le prove
d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di complessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:
massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale: massimo punti 4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove concorsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria
dei candidati. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando». Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione
accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al
vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza,
si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge
16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche
e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni
e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l.
23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il
primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-

dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini
notificati dall’Azienda.Trascorso il termine fissato per il ritiro senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di documentazione aziendale.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia,
Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio
——— • ———
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando di concorso pubblico.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento
dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma e-mail personale (in caso
di e-mail errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura).
3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato,
registrarsi per tempo)
FASE 2: REGISTRAZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
1) Collegarsi al link indicato nell’e-mail di conferma per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi,
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile;
3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi;
4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso
dei requisiti generali e specifici;
5) Cliccare il tasto “compila” della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine
confermare cliccando “salva”;
6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di
autocertificazione. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire
nella procedura è quella di compilazione della domanda). Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica
conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale.
7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale.
8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line.
9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata.
10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato
nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti
dal bando;
N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) non quella
inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9).
P.S. : Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento
Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di n. 1 posto di direttore dell’u.o.c. della disciplina di chirurgia
generale - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 20 maggio 2019
è indetto Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92 per la copertura di

• n. 1 posto di Direttore dell’U.O.C. della disciplina di Chirurgia
Generale - Area di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito
con modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario)
in ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis d.lgs. 502/92.».
1.  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2) incondizionata idoneità fisica alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; l’accertamento di tale idoneità
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in sede di
visita preventiva;
3) età non superiore al limite ordinamentale o al nuovo limite
previsto dalle vigenti disposizioni che consentono comunque la permanenza in servizio per l’intera durata quinquennale dell’incarico.
Requisiti Specifici di ammissione:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in disciplina oggetto del presente avviso
o disciplina equipollente;
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da
autocertificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o disciplina
equipollente),
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina - ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 484/97;
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11,
12 e 13 del d.p.r. n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del
23 marzo 2000.
5) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
sopra citato d.p.r. n. 484/1997;
6) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi
dell’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997; ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 del citato d.p.r. n. 484/1997, fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7
del d.p.r. n. 484/1997 l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda concorso pubblico».
La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti
modalità:
• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato,
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00;
• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni non saranno ammesse.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, pertanto, l’inoltro di domande dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche
non imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità
del candidato alla procedura di selezione. Non saranno presi in
considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti
oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non
saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale che pervengano a questa Azienda trascorsi
15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, ancorché
spedite entro lo stesso.
I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di
autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
1.	 la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.	 il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
3.	 il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
4.	 le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
5.	 di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;
6.	 di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indicazione della Provincia;
7.	i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8.	 il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
secondo le modalità descritte nel presente avviso, espresso ai sensi della vigente normativa;
9.	 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso
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ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1) del presente elenco; eventuali variazioni successive
dovranno essere tempestivamente comunicate a questa
Amministrazione; in caso contrario la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.
3.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
1) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l’anzianità di servizio richiesta per
l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato
e firmato dal concorrente;
3) casistica operatoria certificata dal Direttore Medico di Presidio o dal Direttore Sanitario riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del bando;
4) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi
a stampa degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di
pubblicazione del bando (per poter essere prese in considerazione le pubblicazioni dovranno essere allegate in
originale o in copia dichiarata conforme all’originale);
5) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico»;
6) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità in caso di spedizione della domanda tramite servizio
postale o tramite PEC;
7) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato
(se originale o fotocopia autenticata).
I contenuti del curriculum professionale concernono le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione, con indicazione delle materie e delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica.
4. AUTOCERTIFICAZIONI
a) Generalità.
A decorrere dall’1 gennaio 2012 per l’effetto dell’entrata in
vigore delle norme che prevedono la «decertificazione» dei
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere più accettate
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni
in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
d.p.r. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 d.p.r. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli né
accettarli.

Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
■ dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
il candidato ha svolto la sua attività,
■ dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività,
■ dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che restano
esclusi dal regime delle autocertificazioni.
b) Autocertificazione.
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà contengano:
■ dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);
■ esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
■ indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio). Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio e di fine; in
caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo
mese al primo giorno dell’ultimo mese;
■ la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi della vigente normativa relativa al trattamento dei
dati personali contenuta nel presente bando.
Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asstvimercate.it - sezione «amministrazione trasparente» - è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni.
c) Dichiarazione di conformità all’originale
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/01 e deve contenere:
■ dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita,
residenza);
■ esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;
■ la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale.
Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate
non potranno essere valutati.
d) Autocertificazione del curriculum.
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Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente
punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:
■ l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
■ l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
■ il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa,
libero professionale, borsa di studio ...);
■ l’impegno orario (n. ore/settimana);
■ la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del servizio prestato (giorno/mese/anno);
2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, riferiti agli ultimi 10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti Strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori precisando:
■ l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il soggiorno;
■ l’impegno orario (n. ore/settimana);
■ la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
del soggiorno (giorno/mese/anno);
3) attività didattica presso i corsi di laurea in medicina e chirurgia o scuole di specializzazione precisando:
■ l’esatta denominazione dell’Università presso la quale
è stata svolta l’attività didattica;
■ l’impegno orario annuo;
■ la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’attività didattica (giorno/mese/anno);
4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che
contengono le medesime notizie.
e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma
di autocertificazione. Verrà presa in considerazione solamente
l’attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:
■ l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è
svolto;
■ la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’evento (giorno/mese/anno)
■ se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore;
f) Pubblicazioni.
Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi
10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando,
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso,
se allegati, dovranno essere prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale nei modi di legge (vedi presente articolo punto c).
Non sono ammessi:
■ lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
■ pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
5.  DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO: caratteristiche della struttura
L’U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Vimercate è una delle 7 strutture complesse afferenti al Dipartimento Chirurgico. Rappresenta un’area di rilevanza strate-

gica nell’organizzazione strutturale e funzionale dell’ASST di
Vimercate.
L’Azienda intende perseguire l’obiettivo del proprio riposizionamento strategico con un’azione di rilancio del ruolo che
l’U.O.C. di Chirurgia Generale deve esercitare nel panorama
dell’offerta di trattamenti diagnostico/terapeutici in coerenza
con la domanda espressa dal territorio ed in particolare vuole riappropriarsi del ruolo di riferimento territoriale per il trattamento della patologia di carattere oncologico suscettibile
di trattamento chirurgico realizzando una piena ed efficace
sinergia tra UU.OO.CC. anche attraverso l’implementazione di
equipe multispecialistiche in grado di affrontare anche casi di
chirurgia oncologica «ad alta complessità» (definita secondo
i codici ICD-9).
La struttura è chiamata ad assolvere le competenze chirurgiche in urgenza, richiesta da una DEA di I livello, partecipando attivamente al sostegno dell’attività di Pronto soccorso e,
nell’ottica dell’interdisciplinarietà, assolvendo le urgenze interne relative alle strutture chirurgiche presenti. In tale ottica,
contribuisce alla piena implementazione di percorsi dedicati
al paziente chirurgico e, allo scopo, intrattiene rapporti di integrazione funzionale sia in ambito intra dipartimentale che
interdipartimentale. Realizza, con le strutture omologhe dell’Azienda, percorsi di cura volti ad individuare il «setting» assistenziale più adeguato per il singolo caso garantendo le differenti
tipologie di ricovero e rispondendo con ciò all’esigenza di
promuovere l’uso appropriato e razionale delle risorse.
Utilizza le differenti tecniche di chirurgia consolidate e promuove l’introduzione di tecniche innovative ed approcci integrati
multidisciplinari basati sulla predisposizione, applicazione e
monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti, redatte secondo le migliori e più
recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
L’articolazione organizzativa della U.O.C. di Chirurgia Generale è rappresentata dai seguenti dati:
• Posti letto accreditati: n. 62 ordinari + n. 6 DH.
• P.L. mediamente attivati nel periodo (2018): 50,0.
• I ricoveri ordinari nel 2018 sono stati n. 2.145 con un peso
medio di 1.1.
• I ricoveri in Day Hospital nel 2018 sono stati n. 49.
• Le prestazioni ambulatoriali nel 2018 sono state oltre 11.500.
I PRIMI 10 DRG CHIRURGICI PER REGIME DI EROGAZIONE
- ANNO 2018
Ricovero ordinario
162

Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni
senza CC

494

Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione
del dotto biliare comune senza CC

158

Interventi su ano e stoma senza CC

149

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza
CC

160

Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >
17 anni senza CC

260

Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza
CC

75

Interventi maggiori sul torace

569

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC
con diagnosti gastrointestinale maggiore

167

Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC

258

Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC

Day Hospital
262

Biopsia della mammella e escissione locale non per
neoplasie maligne

270

Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC

82
266

Neoplasie dell’apparato respiratorio
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere
della pelle/cellulite senza CC

Bollettino Ufficiale

– 137 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

339

Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età
> 17 anni

394

Altri interventi sugli organi emopoietici

102

Altre diagnosi relative all’apparato respiratorio senza
CC

131

Malattie vascolari periferiche senza CC

158

Interventi su ano e stoma senza CC

PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini necessarie per
assolvere le funzioni richieste.
L’affidamento dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia
Generale comporta il possesso di documentata competenza
ed esperienza chirurgica in diversi ambiti ed in particolare:

• Documentata evidenza di uno sviluppo professionale che

rilevi competenza chirurgica sia in elezione che in urgenza
sulle prevalenti patologie di interesse chirurgico con particolare riferimento a quelle oncologiche (fegato e vie biliari,
pancreas e apparato gastro-enterico) e trapiantologiche.

• Documentata casistica operatoria come primo operatore

della patologia oncologica ed epato-bilio-pancreatica, gastrica, colo-rettale.

• Documentata esperienza nella gestione come primo operatore dell’emergenza/urgenza chirurgica in ambito di chirurgia addominale a medio alta complessità.

Oltre alle suddette competenze professionali si richiede il possesso di consolidata esperienza organizzativa e gestionale:

• Conoscenza della Legislazione Sanitaria, sia Nazionale che
Regionale, per quanto di competenza.

• Capacità organizzative, di team leadership e di gestione di
un gruppo di professionisti.

• Capacità di garantire lo sviluppo ed il consolidamento del

modello assistenziale di un’area chirurgica ospedaliera
organizzata per intensità di cura e durata della degenza
(long stay, week surgery, one day e day surgery) ed orientamento alla gestione razionale ed ergonomica delle risorse
produttive non professionali (piattaforme multidisciplinari
di pre-ricovero, gestione del blocco operatorio, centrale di
sterilizzazione, etc.).

• Conoscenza ed applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione del rischio clinico e del rischio infettivologico in ambito chirurgico.

• Comprovata

formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza delle decisioni cliniche ed organizzative dell’équipe e nell’uso appropriato ed efficiente
delle tecnologie e delle risorse sulla base degli orientamenti aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di budget.

• Capacità di valorizzare i propri collaboratori, prevedendo

occasioni di sviluppo formativo e professionale per promuovere una «clinical competence» diffusa e lo sviluppo di modelli professionali basati sulla valutazione degli esiti.

• Capacità di promuovere il lavoro in rete finalizzato alla gestione integrata dei casi in ambito dipartimentale (ospedaliero e intraospedaliero) in un’ottica di appropriatezza di
sede e setting di trattamento, di continuità assistenziale e di
qualità e sicurezza delle cure.

• Capacità di creare «spirito di squadra» e di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro attraverso l’espressione concreta della propria leadership nella
conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi
correlati all’attività assistenziale e chirurgica

• Competenze cliniche e relazionali finalizzate alla redazione,
implementazione, sviluppo e monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le principali
patologie nell’ambito della chirurgia generale ed oncologica, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico-professionale che organizzativo attraverso l’armonica integrazione
interdisciplinare ed interprofessionale valorizzando l’autonomia delle professioni.

• Forte

orientamento alle reali esigenze dell’utenza, assumendone il punto di vista ed adeguando le proprie azioni
e comportamenti al loro soddisfacimento.

6.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA SELETTIVA
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei
migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare la
scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale, e composta come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del d.lgs
n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013, ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della
presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale
tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati
tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso
un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
sono pubbliche e avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano 10 - con inizio
alle ore 14.30 del primo martedì successivo al termine ultimo di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento di un colloquio almeno 15 giorni prima del
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it alla sezione
«Amministrazione trasparente». Nessuna comunicazione verrà
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un
valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno
e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
7.  CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso effettua la
valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:
a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso:
a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:
■ della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
■ della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
■ della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
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casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
■

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

■

caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;

■

durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni:
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
■

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;

■

l’attività didattica presso corsi di laurea in medicina e chirurgia o presso scuole di specialità;

■

la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di uditore, docente o
relatore;

■

il possesso dell’attestato relativo al corso di formazione manageriale per responsabili di struttura complessa;

■

la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali e internazionali;

■

la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
■

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

■

durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;

■

rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;

■

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di
punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
■

le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate;

■

le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi,
terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle
risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della capacità
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders
della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in
particolare attraverso il Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello organizzativo
e manageriale.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a
punti 40 su 60.
8.  PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale aziendale, all’indirizzo www.asst-vimercate.it - Sezione «Amministrazione trasparente»:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro i quali non si sono presentati al
colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo
professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte
del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non
hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate
anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno
della scelta.
9.  INFORMATIVA DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di
assunzione.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal
d.lgs. n. 33/13.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/90.
10.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la propria attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del d.lvo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova
di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e SPTA dell’8 giugno 2000, l’incarico avrà decorrenza con l’effettiva
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un
Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi
aziendali.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche
previste dalla vigente normativa.
11.  DISPOSIZIONI VARIE
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare,
sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), annullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati
sorga alcuna pretesa o diritto.
In caso di dimissioni o recesso da parte del candidato individuato, l’ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare
gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il medesimo incarico ai restanti professionisti facenti parte della terna,
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salvo che nei casi di dimissioni, decadenza o rinuncia avvenuti
durante il periodo di prova.
Il termine massimo di conclusione della presente procedura è
fissato nel giorno 31 gennaio 2020.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla normativa in materia di cui al d.lgs. n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d.lgs.
n. 229/99, al d.p.r. n. 484/97 e alla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.
12.  RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi,
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione alla procedura.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi - tel. 0362 984703-04 - dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.
Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE.
Al DIRETTORE GENERALE
DELLA A.S.S.T. DI VIMERCATE
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10
20871
VIMERCATE
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ________ codice fiscale _____________________, residente a ___________________________
Via _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per
la copertura di N. 1 posto di Direttore della disciplina di _________________________________
indetto con deliberazione n. ____ del _______________.
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________,
di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
ovvero:

di

non

essere

iscritto/essere

stato

cancellato

dalle

liste

del

Comune

di

___________________________________________________________ per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso,
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________;
5) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________
presso ________________________________;
6) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in
data___________________ presso ___________________________________________________;
7) di aver conseguito la specializzazione in ____________________________________________
in data _____________ presso_______________________________________________________;
8) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ________________________;
9) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________
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e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;
10) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
11) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed
alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi;
12) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità e
secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda;
13) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente
indirizzo: ___________________________________ Telefono __________________________.
e-mail_______________________________________________
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà
per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Data __________

FIRMA (leggibile)
_________________________________________

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’at. 39 DPR. 445/00)

——— • ———

– 142 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ
per stati, qualità personali e fatti
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il Sottoscritto ___________________________________nato a ___________________________________
il _______________, residente in __________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del
28.12.2000)
DICHIARA

luogo e data____________________________
firma del dichiarante
__________________________________
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D) ESPROPRI
Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 4/19 - Richiesta di determinazione dell’indennità per la retrocessione di terreni in comune di Livigno, foglio 49,
mappale 465, ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 327/01, da parte del Comune di Livigno, su richiesta della società Gualt s.r.l.
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI RETROCESSIONE
Richiedente/i: Comune di Livigno (su richiesta di GUALT S.R.L.)
Ente espropriante: Comune di Livigno (SO)
Comune: Livigno (SO)
Data riferimento della stima: 21/05/19
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;
HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 48, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di retrocessione:
Comune di Livigno
Ditte intestatarie
GUALT S.R.L.
Fg

Mappale

49

465

Corrispettivo di retrocessione
(€/mq)
220

Corrispettivo definitivo di retrocessione
(€/mq)
220
Il presidente
Cinquini Pieramos

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 5/19 - Richiesta di determinazione dell’indennità per la retrocessione di terreni in comune di Livigno, foglio 49,
mappale 476 (ex 446), ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 327/01, da parte del Comune di Livigno, su richiesta dei signori Galli
Giuseppina, Silvestri Renzo e Gianotti Chiara
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI RETROCESSIONE
Richiedente/i: Comune di Livigno (su richiesta di Signori Galli Giuseppina, Silvestri Renzo e Gianotti Chiara)
Ente espropriante: Comune di Livigno (SO)
Comune: Livigno (SO)
Data riferimento della stima: 21/05/19
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;
HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 48, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di retrocessione:
Comune di Livigno
Ditte intestatarie
Signori Galli Giuseppina, Silvestri Renzo e Gianotti Chiara
Fg

Mappale

49

476

Corrispettivo di retrocessione
(€/mq)
220

Corrispettivo definitivo di retrocessione
(€/mq)
220
Il presidente
Cinquini Pieramos
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Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 6/19 - Richiesta di determinazione dell’indennità per la retrocessione di terreni in comune di Livigno, foglio 49,
mappale 467 (oggi 514-515-516), ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 327/01, da parte del Comune di Livigno, su richiesta del signor
Galli Giovan Battista
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI RETROCESSIONE
Richiedente/i: Comune di Livigno (su richiesta di Signor Galli Giovan Battista)
Ente espropriante: Comune di Livigno (SO)
Comune: Livigno (SO)
Data riferimento della stima: 21/05/19
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;
HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 48, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di retrocessione:
Comune di Livigno
Ditte intestatarie
Signor Galli Giovan Battista
Fg

Mappale

49

514-515-516

Corrispettivo di retrocessione
(€/mq)
220

Corrispettivo definitivo di retrocessione
(€/mq)
220
Il presidente
Cinquini Pieramos

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 7/19 - Richiesta di determinazione dell’indennità per la retrocessione di terreni in comune di Livigno, foglio 49,
mappali 510-511-512-513-514-515-516-521-522, ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 327/01, da parte del Comune di Livigno, su richiesta
del signor Longa Roberto
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI RETROCESSIONE
Richiedente/i: Comune di Livigno (su richiesta di Signor Longa Roberto)
Ente espropriante: Comune di Livigno (SO)
Comune: Livigno (SO)
Data riferimento della stima: 21/05/19
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;
HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 48, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di retrocessione:
Comune di Livigno
Ditte intestatarie
Signor Longa Roberto
Fg

Mappale/i

Corrispettivo di retrocessione
(€/mq)

Corrispettivo definitivo di retrocessione
(€/mq)

49

510-511-512-513-514-515516-521-522

220

220
Il presidente
Cinquini Pieramos
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Commissione provinciale espropri di Sondrio
Decreto n. 8/19 - Determinazione dell’indennità di esproprio complesso immobiliare ubicato in via Don Guanella, 10, nel comune
di Dubino (foglio 13, n. 151 - 152). Ente espropriante Comune di Dubino
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO DEFINITIVA
Richiedente: Comune di Dubino (SO)
Ente espropriante: Comune di Dubino (SO)
Oggetto della Stima: bene immobile
Comune: Dubino (SO)
Data riferimento della stima : 21/05/19
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI,
regolarmente costituita nella seduta odierna, vista la documentazione acquisita agli atti;
HA DETERMINATO
ai sensi dell’art. 37, del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’indennità di espropriazione definitiva:
Comune di Dubino
Ditte intestatarie
VIPE S.R.L.

Fg

Mappali

Sup. da
Espropriare
mq

Valore di mercato
(edificabile x
incidenza area)
(€/mq)

Riduzione per
opere pubbliche

Valore area
(€/mq)

13

151-152

3.000

120

0,75

90

Costi di
demolizione
(€)

60.000

Indennità
definitiva
I = (V x S) - C
(€)

210.000
Il presidente
Cinquini Pieramos
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 3567 del 21 maggio 2019 di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree a destinazione non
agricola interessate dai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio
nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Rilevato che questa Amministrazione ha approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 320/14 del 28 ottobre 2014
il progetto relativo ai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza
rinviando la esecutività della stessa all’approvazione della Variante Parziale n. 2 del PGT di Bollate avvenuta con deliberazione C.C.
n. 41 del 14 luglio 2016.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 77/2013 del 19 marzo 2013 con cui, in sede di approvazione del progetto in linea tecnica ed a seguito della presentazione di osservazioni da parte di alcuni proprietari, era stata confermata la possibilità
di acquisire, a richiesta degli interessati, i reliquati che si fossero venuti a creare durante l’esecuzione delle opere in oggetto, come
espressamente previsto dall’art. 16 comma 11 del d.p.r. n. 327/01.
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Vista la richiesta pervenuta via mail in data 17 maggio 2019, da parte del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, di procedere
all’occupazione delle aree in argomento;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mercato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
VIsto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente provvedimento interessati dai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei
Comuni di Arese, Baranzate e Bollate.
A far tempo da 15 giorni prima della data stabilita per l’occupazione anticipata delle aree come indicato nella citata tabella (omissis)
sono autorizzati l’ing. Merlano Carlo Maria, il geom. Biolcati Mirco, il geom. Cossi Romano, l’ing. Gagliardi Alessandro, il geom Maurizio
Brivio, il geom. Alessandro Pellizotti, l’arch Antonino Tripodi, accompagnati dall’eventuale personale di aiuto strettamente necessario,
ad introdursi negli immobili individuati nella tabella allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento per effettuare
tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche e la posa dei cippi, agli effetti della
redazione degli elaborati tecnico/progettuali e dei piani d’esproprio relativi ai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S.
n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
In tale caso l’importo calcolato ai sensi dell’art. 37 è calcolato con l’aumento del 10% (art. 45 comma 2).
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

• Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - fax n. 02 - 7740/3737
• PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
• PEO Città Metropolitana: protocollo@cittametropolitana.mi.it (da utilizzare se non in possesso di PEC).
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Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al
Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss.mm.).
Qualora si dovesse riscontrare la necessità di quantificare l’importo dell’indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti,
ecc...) sulla base delle risultanze del verbale di stato di consistenza, verrà emanato e comunicato agli interessati successivo decreto
integrativo.
Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come sopra riportato la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni
avere.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la
presenza di due testimoni non dipendenti del beneficiario dell’esproprio.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata
dell’occupazione stessa
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte dei tecnici di Città Metropolitana di Milano, come indicato nella tabella allegata e costituente parte
integrante del presente provvedimento.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 3569 del 21 maggio 2019 di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree a destinazione non
agricola interessate dai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio
nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Rilevato che questa Amministrazione ha approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 320/14 del 28 ottobre 2014
il progetto relativo ai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza
rinviando la esecutività della stessa all’approvazione della Variante Parziale n. 2 del PGT di Bollate avvenuta con deliberazione C.C.
n. 41 del 14 luglio 2016.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 77/2013 del 19 marzo 2013 con cui, in sede di approvazione del progetto in linea tecnica ed a seguito della presentazione di osservazioni da parte di alcuni proprietari, era stata confermata la possibilità
di acquisire, a richiesta degli interessati, i reliquati che si fossero venuti a creare durante l’esecuzione delle opere in oggetto, come
espressamente previsto dall’art. 16 comma 11 del d.p.r. n. 327/01.
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Vista la richiesta pervenuta via mail in data 17 maggio 2019, da parte del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, di procedere
all’occupazione delle aree in argomento;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mercato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente provvedimento interessati dai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 « Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei
Comuni di Arese, Baranzate e Bollate.
A far tempo da 15 giorni prima della data stabilita per l’occupazione anticipata delle aree come indicato nella citata tabella (omissis)
sono autorizzati l’ing. Merlano Carlo Maria, il geom. Biolcati Mirco, il geom. Cossi Romano, l’ing. Gagliardi Alessandro, il geom Maurizio
Brivio, il geom. Alessandro Pellizotti, l’arch Antonino Tripodi, accompagnati dall’eventuale personale di aiuto strettamente necessario,
ad introdursi negli immobili individuati nella tabella allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento per effettuare
tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche e la posa dei cippi, agli effetti della
redazione degli elaborati tecnico/progettuali e dei piani d’esproprio relativi ai lavori di realizzazione di viabilità in variante alla ex S.S.
n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
• Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - fax n. 02 - 7740/3737
• PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
• PEO Città Metropolitana: protocollo@cittametropolitana.mi.it (da utilizzare se non in possesso di PEC).
Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al
Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss.mm.).
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Qualora si dovesse riscontrare la necessità di quantificare l’importo dell’indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti,
ecc...) sulla base delle risultanze del verbale di stato di consistenza, verrà emanato e comunicato agli interessati successivo decreto
integrativo.
Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come sopra riportato la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni
avere.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la
presenza di due testimoni non dipendenti del beneficiario dell’esproprio.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata
dell’occupazione stessa
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte dei tecnici di Città Metropolitana di Milano, come indicato nella tabella allegata e costituente parte
integrante del presente provvedimento.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di proroga termine occupazione temporanea n. 4382 del 16 maggio 2019. Lavori di estensione della rete di trasporto gas
metano mediante realizzazione del progetto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar. 2° tronco - Tratto in comune di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo. Opere
di competenza Snam Rete Gas s.p.a.
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse intutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:
a) Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b) Ricollegamento nuovo allacciamento comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c) Nuovo impianto di riduzione IPRS 24/12 bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e dell’«allacciamento comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d) Ricollegamento metanodotto «Nuova derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e) Ricollegamento dell’allacciamento comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f) Ricollegamento dell’allacciamento comune di Carugate DN 150 (6") DP 12 bar
g) Completamento della Derivazione per Melzo DN 300 (12") DP 60 bar
h) Ricollegamento allacciamento Unione Gas Auto s.p.a. DN 150 (6") DP 12 bar
i) Ricollegamento allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar
nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,
nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Visto il decreto n. 5038/17 del 8 giugno 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per
la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto denominato: «Rifacimento
Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 2° tronco»
nei Comuni di Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché venne disposta
l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori per un periodo di «anni due decorrenti dalla data di presa
di possesso»;
Accertato che in data 27 luglio 2017 Snam Rete Gas s.p.a. ha provveduto alla redazione del verbale di immissione nel possesso delle
sopra citate aree;
Esaminata l’istanza di Snam Rete Gas s.p.a. in data 9 maggio 2019 prot. n. 109795 con cui richiede l’emissione di un provvedimento
che proroghi di dodici mesi (limitatamente a due ditte proprietarie interessate dal procedimento) il termine di occupazione temporanea per sopraggiunte difficoltà tecniche inerenti le modalità di esecuzione dell’attraversamento in sottopasso delle linee ferroviarie Milano - Venezia e Milano - Verona (AV/AC) in Comune di Melzo, non dipendenti dalla propria volontà, ma che hanno comunque richiesto una rivalutazione dell’autorizzazione già a suo tempo rilasciata dall’Autorità espropriante con conseguenti prescrizioni integrative;
Ritenuto che sussistono le motivazioni affinché sia concesso un provvedimento di proroga del termine di scadenza dell’occupazione
temporanea al fine di consentire la conclusione dei lavori, stanti le difficoltà tecniche riscontrate sopra descritte;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
−− il d. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
DECRETA
Art. 1 - Il termine di anni due decorrenti dalla data di presa di possesso avvenuta in data 27 luglio 2017 delle aree occorrenti per lavori
di estensione della rete di trasporto gas metano relative al metanodotto denominato:
• «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como», in particolare «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") -
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DP 24 bar 2° tronco»
da parte di SNAM Rete Gas è prorogato di 12 mesi e precisamente fino al 27 luglio 2020. La validità della sopra citata proroga è
da intendersi esclusivamente per le ditte proprietarie n. 5 (fg. 7 mapp. 697 e 700 in Comune di Melzo) e n. 6 (fg. 7 mapp. 755 - 839
ex 15 e 14 in Comune di Melzo) della tabella allegata e costituente parte integrante del decreto dirigenziale n. Racc. Gen. 5038/17
dell’8 giugno 2017.
L’indennità per l’occupazione delle aree è quantificata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo (per ogni
anno) di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua facendo riferimento alle superfici e ai valori indicati nella tabella allegata al decreto dirigenziale n. Racc.
Gen. 5038/17 dell’8 giugno 2017 con cui venne imposta la servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dei lavori sopra citati.
Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme di legge previste.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 2/2019 del 17 maggio 2019. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per le
opere di urbanizzazione e ampliamento della struttura ospedaliera di via del Franzone di proprietà dell’Istituto Clinico S. Anna
s.p.a. - Proprietà: Sportinvest s.r.l. in liquidazione - Moreschi Maddalena Ileana - Moreschi Maria Teresa Mirte
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, a favore del COMUNE DI BRESCIA gli
immobili necessari per le «Opere di urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera di via
del Franzone di proprietà dell’Istituto Clinico S. Anna s.p.a.». Realizzazione Pista ciclo-pedonale - così catastalmente identificati al NCT
di Brescia dopo le operazioni di frazionamento:
PROPRIETÀ

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

MORESCHI MADDALENA ILEANA
Via Campagna 2 B
25080 Nuvolento (BS)
C.F. MRSMDL47D59H256C
proprietà 1/4

N.C.T. di Brescia - Foglio 58 - Mappale 221 (ex
mappale 35)
Prato irriguo 2 di ha. 00.00.12

MORESCHI MARIA TERESA MIRTE
Via Treponti 49
25086 Rezzato (BS)
C.F. MRSMTR42E60H256T
proprietà 1/4

N.C.T. di Brescia - Foglio 58 - Mappale 223 (ex
mappale 37)
Prato irriguo 2 di ha 00.02.32

Superficie
da espropriare
(mq)
12

232

SPORTINVEST S.R.L. in liquidazione
via Tosio 23/A
25121 Brescia
P.I. 03113430171
proprietà 1/2
Art. 2 - Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B art. 22, sarà notificato ai relativi
proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’ente espropriante, registrato nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare;
Art. 4 - Poiché le procedure di esecuzione e di immissione in possesso relative agli immobili oggetto del presente provvedimento di
espropriazione si sono già svolte come da Verbale di immissione in possesso e Stato di consistenza n. 56538/2017 P.G. che si allega in
copia al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale - l’efficacia traslativa della proprietà ad esso connessa non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva, né è subordinata ad una nuova procedura di esecuzione e di immissione in possesso degli
immobili espropriati;
Art. 5 - Per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Comune di Brescia a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai
sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/2001, il presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 gg.
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.
Brescia, 20 maggio 2019
Il dirigente responsabile del coordinamento
amministrativo e servizi cimiteriali
Nora Antonini
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Comune di Brescia
Estratto decreto di esproprio n. 3/2019 del 17 maggio 2019. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per le
opere di urbanizzazione e ampliamento della struttura ospedaliera di via del Franzone di proprietà dell’Istituto Clinico S. Anna
s.p.a. - Proprietà: Sportinvest s.r.l. in liquidazione
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI
OMISSIS
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, a favore del COMUNE DI BRESCIA gli
immobili necessari per le «Opere di urbanizzazione nell’ambito della riqualificazione e ampliamento della struttura ospedaliera di Via
del Franzone di proprietà dell’istituto clinico S. Anna s.p.a. Realizzazione Pista ciclo-pedonale.» così identificati catastalmente al NCT di
Brescia dopo le operazioni di frazionamento:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
PROPRIETÀ
SPORTINVEST S.R.L. in liquidazione
via Tosio 23/A
25121 Brescia
P.I. 03113430171
proprietà 1/2

Foglio

Particella

qualità

N.C.T. di Brescia - Foglio 58 - Mappale 225
(ex mappale 140)
Prato irriguo 2 di ha. 00.00.58

superficie

Superficie
da espropriare
(mq)

58

Art. 2 - Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B art. 22, sarà notificato ai relativi
proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura dell’ente espropriante, registrato nonché trascritto, in termini di urgenza, presso il competente
Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare;
Art. 4 - Poiché le procedure di esecuzione e di immissione in possesso relative agli immobili oggetto del presente provvedimento di
espropriazione si sono già svolte come da Verbale di immissione in possesso e Stato di consistenza n. 57536/2017 P.G. che si allega in
copia al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale - l’efficacia traslativa della proprietà ad esso connessa non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva, né è subordinata ad una nuova procedura di esecuzione e di immissione in possesso degli
immobili espropriati;
Art. 5 - Per effetto del presente decreto e della sua trascrizione gli immobili descritti sono acquisiti al patrimonio demaniale del Comune di Brescia a titolo originario e tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai
sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/2001, il presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entra
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di 60 gg.
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.
Brescia, 20 maggio 2019
Il dirigente responsabile del coordinamento
amministrativo e servizi cimiteriali
Nora Antonini
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 1494 del 16 maggio 2019 dell’indennità di espropriazione determinata a seguito di ricorso per
opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Opera connessa TRCO11 - Asse A1. Immobili ubicati nel Comune di
Bregnano (CO) - N.P. 25
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,…
OMISSIS
Visti gli artt. 26 e 54 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il deposito, presso il Ministero dell’Economia e della Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - di € 732.619,90= (Euro settecentotrentaduemilaseicentodiciannove/90), a favore dei signori:
• LO CICERO CALOGERO nato a Mazzarino (CL) il 11 settembre 1952 c.f. LCCCGR52P11F065L Proprieta’ 1/3;
• LO CICERO FRANCESCO nato a Mazzarino (CL) il 18 aprile 1944 c.f. LCCFNC44D18F065Z Proprieta’ 1/3;
• LO CICERO VINCENZO nato a Mazzarino (CL) il 8 maggio 1949 c.f. LCCVCN49E08F065R Proprieta’ 1/3,
quale differenza tra l’importo della somma già depositata pari a € 94.177,65= e l’importo pari a € 822.873,31= (euro ottocentoventiduemilaottocentosettantatre/31, determinato dall’Ordinanza della Corte di Appello di Milano oltre a interessi legali calcolati fino alla
data del deposito per un importo di € 3.924,24= (Euro tremilanovecentoventiquattro/24), a titolo di indennità di espropriazione dei
terreni censiti al N.C.T. del Comune di Bregnano al Foglio 906, particelle 7257 (ex 6238 già 1702) di mq 3.710, 7258 (ex 6238 già 1702)
di mq 2.940, 7259 (ex 6238 già 1702) di mq 1.830, 7249 (ex 4528) di mq 510, 7250 (ex 4528) di mq 5, nonché aree relitte particelle 7260
(ex 6238 già 1702) di mq 520, 7261 (ex 6238 già 1702) di mq 10, 7262 (ex 6238 già 1702) di mq 270 (Numero Piano 25 dell’Elenco Ditte).
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette
formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 16 maggio 2019
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo
Raffaella De Giorgi
Il direttore generale
Giuseppe Sambo
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Sorti Flaminio
Carpenteria di Sorti Renato & C. s.a.s.. Istanza di concessione
alla derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in comune
di Lallio (BG)
Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Sorti
Renato, in qualità di legale rappresentante della Sorti Flaminio
Carpenteria di Sorti Renato & C. s.a.s (P.IVA 03444110161) con
sede a Lallio in Via Dei Chioschi n. 4/6, ha presentato una domanda protocollata agli atti provinciali al n.16389 in data 16
marzo 2018, intesa ad ottenere la concessione alla derivazione
di acqua sotterranea da n.1 pozzo ad uso industriale da realizzare su mappale n.2661, foglio n. 905 del Comune di Lallio (BG),
con volume annuo di 1.500 mc e portata massima di 5 l/s.
Con nota prot. prov. 78027 del 10 dicembre 2018 la Ditta ha
chiesto di integrare l’uso innaffio aree verdi per un volume totale
annuo di circa 375 mc.
Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del termine di pubblicazione, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli
uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o
presso il Comune di Lallio (BG), la domanda in istruttoria e la
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo,
Il dirigente
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad
uso potabile/innaffio aree verdi/antincendio in comune di
Romano di Lombardia (BG) in capo alla società cooperativa
Agricola Probi Contadini a.r.l. (Pratica n. 014/19, ID
BG03098812018)
Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Ghezzi Aldo,
in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa
Agricola Probi Contadini a r.l., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n.29463 in data 13 maggio 2019,
intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso potabile/innaffio aree verdi/antincendio da
n.1 pozzo ubicato sul mappale di proprietà n.12889, foglio n.9
del comune censuario di Romano di Lombardia (BG), per una
portata media complessiva di 0,025 l/s e massima di 2 l/s.
Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio
Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Romano di Lombardia (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 14 maggio 2019
Il dirigente
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di
variante della concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso industriale/innaffio aree verdi/antincendio
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Mornico al Serio (BG) in
capo alla società Project For Building s.p.a. (Pratica n.051/08,
ID BG03098702019)
Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Zanini
Antonio, in qualità di legale rappresentante della Società Project
For Building s.p.a., ha presentato una domanda, pervenuta sul
portale regionale SIPIUI con identificativo BG3098702019, protocollata agli atti provinciali al n.27348 in data 2 maggio 2019,
intesa ad ottenere la variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale/innaffio aree verdi/antincendio da n.1 pozzo ubicato sul mappale n.3079, foglio

n.6 del comune censuario di Mornico al Serio, con aumento della portata media per uso industriale da 29,8 l/s a 44,4 l/s (aumento del fabbisogno idrico annuale industriale da 939.789 m3
a 1.400.000 m3), con portata massima invariata a 55 l/s.
Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Mornico al Serio (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 15 maggio 2019
Il dirigente
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Variante della
concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dallo
scarico della centrale Enel di Carona (BG) sul fiume Brembo
presentata dalla società Elberg s.r.l. (Pratica n. 189/2241)
Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società
Elberg s.r.l. (C.F. e P. IVA 01805170162), con sede legale in via
Gramsci n. 6 a Scanzorosciate (BG), ha trasmesso, con nota protocollata agli atti provinciali al n .6804 del 1 febbraio 2019, elaborati grafici e testuali di aggiornamento di quelli approvati con
il provvedimento rilasciato dalla Regione Lombardia con Decreto n. V/18688 del 11 febbraio 1992 e Disciplinare n. 5768 del 20
settembre 1990 per la derivazione di acque ad uso idroelettrico
dallo scarico della centrale ENEL di Carona (BG) per un impianto ubicato in comune di Carona (BG) – Pratica n.189/2241.
In particolare senza modificare l’ubicazione e le modalità di
presa e di restituzione delle acque nonché la portata massima
(pari a 6.000 l/s) e la potenza nominale media di concessione
(pari a 225 kW), a seguito di rilevi di maggior dettaglio delle aree
e delle portate derivate dal 1997 ad oggi sono stati ridefiniti il salto di concessione, pari a 14,09 m (in luogo dei precedenti 13,5
m), e la portata media di concessione, pari a 1629 l/s (in luogo
dei precedenti 1700 l/s).
Richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento regionale n. 2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante
non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, comunica
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio
Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune
di Carona (BG), la domanda di variante e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 15 maggio 2019
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Azzano San Paolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 8 ottobre
2018 è stata definitivamente approvata la variante al piano
di governo del territorio per approvazione piano attuativo in
variante al P.G.T. denominato «Via Don Gonella, via Murere e
Bettolino,via Sant’Agostino, via Cascina Maffeis, via Mameli»;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale (uffici del settore servizi tecnici e sito
internet) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Azzano San Paolo, 29 maggio 2019
Consoli Rossano
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Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 5 del 2 aprile
2019: adozione variante n. 4 al piano di governo del territorio
(PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l. r. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 05 del 2
aprile 2019, esecutiva ai sensi di Legge, ha proceduto all’adozione della variante n. 4 al Piano di Governo del Territorio;
−− che la variante n. 4 al P.G.T., costituita dalla sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati
annessi, è depositata per la durata di trenta giorni consecutivi
a decorrere dal giorno 22 maggio 2019, presso l’Ufficio Tecnico
comunale, in libera visione al pubblico nei giorni da martedì a
sabato dalle ore 9 alle 12.
Le eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice, dovranno essere presentate a partire dal
21 giugno ed entro il 21 luglio 2019.
Valtorta, 15 maggio 2019
Il sindaco responsabile dell’area tecnica
Busi Pietro
Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n. 6 del 2 aprile
2019: adozione variante al vigente reticolo idrico minore (RIM)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 06 del 2
aprile 2019, esecutiva ai sensi di Legge, ha proceduto all’adozione della variante al vigente R.I.M. (reticolo idrico minore);
−− che la variante, costituita dalla sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, è
depositata per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 22 maggio 2019, presso l’Ufficio Tecnico comunale, in
libera visione al pubblico nei giorni da martedì a sabato dalle
ore 9 alle 12.
Le eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice, dovranno essere presentate a partire dal
21 giugno ed entro il 21 luglio 2019.
Valtorta, 16 maggio 2019
Il sindaco responsabile dell’area tecnica
Busi Pietro
Comune di Zanica (BG)
Avviso di adozione variante parziale al piano di zonizzazione
acustica
Si rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 7 del 8 aprile 2019, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267, è stata adottata variante al
piano di zonizzazione acustica del Comune di Zanica ai sensi
della l.r. n.13/2001.
La deliberazione, unitamente agli allegati ed elaborati è depositata in libera visione presso l’ufficio segreteria comunale per
30 (trenta) giorni consecutivi dal 14 maggio 2019 al 13 giugno
2019. E’ consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di
presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e precisamente entro e non oltre
le ore 12.00 del 15 luglio 2019. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta libera ed inoltrate
all’Ufficio Protocollo del Comune.
Il presente avviso è pubblicato sul BURL e all’Albo Pretorio
comunale.
Gli elaborati di piano sono consultabili sul sito istituzionale del
Comune di Zanica www.comune.zanica.bg.it nella sezione del
PGT
Il responsabile del settore 6
Marcellino Arnoldi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Desenzano D/G (BS) presentata dal
Comune di Desenzano D/G ad uso innaffiamento aree verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante del Comune di Desenzano D/G
(BS9 con sede in via Carducci, n.4, ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 12082 del 25
gennaio 2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Desenzano
D/G (BS) fg. 23 mapp. 322 ad uso innaffiamento aree verdi.
• portata media derivata 0,43 l/s e massima di 3,28 l/s;
• volume annuo acqua derivato 13.640 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro perforazione 300 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da –60 m a -70 m e da - 85m a - 95m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano D/G (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 22 maggio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: FBL Pressofusioni
con sede legale e operativa in via Provinciale, 15 - 25078
Vobarno (BS) – P.IVA 00568050983. Progetto di ampliamento
di impianto di pressofusione esistente, nel comune di Vobarno
(BS)
Proponente: FBL Pressofusioni con sede legale e operativa in via
Provinciale, 15 - 25078 Vobarno (BS) – P.IVA 00568050983
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n.5
Si comunica che con provvedimento n. 1427 del 13 maggio
2019 il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di
ampliamento di impianto di pressofusione esistente, nel comune di Vobarno (BS).

Presentato dalla ditta : FBL Pressofusioni con sede legale
e operativa in Via Provinciale, 15 - 25078 Vobarno (BS) – P. IVA
00568050983
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER194-BS]
La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata da Biloni Savio
ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il signor Biloni Savio, in qualità di titolare, residente a Brescia,
in Via Case Sparse, n. 24, ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 140109 del 22 ottobre
2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS), fg. 257
mapp. 260 ad uso irriguo.
• portata media derivata 12,14 l/s e massima di 166,7 l/s;
• volume annuo acqua derivato 382.797 m3;
• profondità del pozzo 40 m;
• diametro perforazione 1250 mm;
• diametro colonna definitiva 609 mm;
• filtri da –15 m a -36 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 22 maggio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dal
Comune di Quinzano d’Oglio ad uso innaffiamento aree verdi
/sportive
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante del Comune di Quinzano d’Oglio con sede a Quinzano d’Oglio (BS), Viale Gandini, n. 48
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre
1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 137536 del 16 ottobre 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune
di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 11 mapp. 21 ad uso innaffiamento
aree verdi / sportive.
• portata media derivata 0,16 l/s e massima di 6,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 5.184 m3;
• profondità del pozzo 60 m;
• diametro perforazione 323 mm;
• diametro colonna definitiva 273 mm;
• filtri da –55 m a -60 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Quinzano d’Oglio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 22 maggio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee
come da elenco
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA CHE
– al Gruppo Alpini di Sabbio Chiese con sede in comune di
Sabbio Chiese (BS), P.zza Rocca, n. 1 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n.
562 del 22 febbraio 2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Sabbio
Chiese (BS), fg. n. 1 mapp. n. 2781 ad uso potabile-igienico (prat.
1440 – faldone 10304).

• portata media derivata 0,03 l/s e massima di 0,35 l/s;
• volume annuo acqua derivato 1000 m ;
• profondità del pozzo 150 m;
• diametro colonna definitiva 100 mm;
• filtri da -120 m a -150 m.
3

– all’Az. Agricola Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli s.s. con sede in comune di Desenzano del Garda (BS), località Fenilazzo,
1 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata
assentita con provvedimento n. 3732 del 15 dicembre 2017 la
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da
pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS), fg.
n. 44 mapp. n. 99 ad uso irriguo-zootecnico-potabile prat. 1546
- fald. 5735).
• portata media derivata 11,50 l/s e massima di 34,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 185.000 m3;
• profondità del pozzo 91,0 m;
• diametro colonna definitiva 320 mm;
• filtri da -34 m a -41 m e da -65 m a – 91 m.
– alla Soc. Agricola Ombrina s.s. di Ferrata Mariateresa con
sede in Comune di Brescia (BS), via Fontane, n. 50, ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con
provvedimento n. 822 del 19 marzo 2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel
Comune di Montichiari (BS), fg. n. 3 mapp. n. 43 ad uso irriguo
(prat. 1569 – faldone 10340).
• portata media derivata 7,30 l/s e massima di 30,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 116.200 m3;
• profondità del pozzo 50 m;
• diametro colonna definitiva 400 mm;
• filtri da -40 m a -50 m.
Brescia, 22 maggio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da
corpo idrico denominato «Canale artificiale BKW Hydro», nel
territorio comunale di Calvagese della Riviera (BS), presentata
dalla società «Azienda agricola Redaelli De Zenis Ugo», ad
uso irriguo. (Cod. faldone n. 2942)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che la società «Azienda Agricola Redaelli De Zenis Ugo» con sede legale in Via Ugo De Zinis n. 10 a Calvagese della Riviera (BS),
ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 36243 della Provincia
di Brescia in data 23 marzo 2015 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Canale artificiale BKW Hydro» nel comune di
Calvagese della Riviera (BS), foglio n. 1 – mappale n. 126, ad uso
irriguo, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 68,083 l/s e massima di 136,166
l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 900.000 mc;
• quota dell’opera di presa dal Canale artificiale BKW Hydro:
179,70 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Calvagese della Riviera
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
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concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 maggio 2019
Il responsabile p.o. ufficio usi acqueacque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Comune di Concesio (BS)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito di piano di
lottizzazione in variante al vigente piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005
e s.m.i. - Accorpamento degli ambiti di trasformazione 8 (a
destinazione residenziale) e 14 (a destinazione commerciale)
in un unico ambito di trasformazione a destinazione
commerciale, via Zammarchi, località San Vigilio
Il responsabile (ai sensi ed effetti della l.r. 12/05) rende noto
che con delibera di consiglio comunale n. 32 del 29 marzo 2019,
dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata, ai sensi
dell’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.,
il piano di lottizzazione in variante al vigente piano di governo
del territorio (PGT), consistente nell’accorpamento dell’ambito
di trasformazione 8 (a destinazione residenziale) e 14 (a destinazione commerciale) in un unico ambito di trasformazione a
destinazione commerciale, in via Zammarchi, loc. San Vigilio.
Gli atti costituenti la variante adottata al PGT ed i relativi allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la
segreteria comunale e sul sito internet istituzionale del Comune
di Concesio (www.comune.concesio.brescia.it, sezione «Avvisi»)
in libera visione al pubblico, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè fino al 28 giugno 2019.
Si avverte che secondo quanto previsto dal 4° comma, art.
13, l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i., nel periodo di pubblicazione
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati, e
nei successivi 30 (trenta) giorni, cioè dal 29 giugno 2019 e fino
alle ore 12:00 del 29 luglio 2019, chiunque può presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge.
Le osservazioni dovranno essere perentoriamente inerenti i
contenuti oggetto della variante al PGT adottata, come da allegati alla delibera di cui sopra; le stesse osservazioni dovranno
altresì essere consegnate all’Ufficio Protocollo Comunale via posta elettronica certificata (PEC) con marca da bollo allegata, in
formato firmato digitalmente e proveniente da indirizzo di posta
elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it, oppure in formato cartaceo in duplice copia, di
cui una in bollo.
Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico comunale il lunedì ed il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Concesio, 29 maggio 2019
Il responsabile del procedimento
Paola Cellati
Comune di Vobarno (BS)
Procedura di sportello unico per le attività produttive «Lafre
s.r.l.» con procedura art. 8 del d.p.r. 160/2010 in via Penella Vobarno. Adozione variante al piano di governo del territorio
(PGT) - art. 8 d.p.r. 160/10
AVVISO DI DEPOSITO ATTI S.U.A.P.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della l. r. 12/2005
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - SUAP
−− che in data 8 maggio 2019 con Conferenza dei Servizi Decisoria, ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i., in forma
semplificata asincrona si è espressa favorevolmente in ordine
all’approvazione del progetto di SUAP presentato dalla Ditta
LAFRE s.r.l., con sede legale ed operativa in via Penella n. 43 –
25079 Vobarno, finalizzata alla riclassificazione di parte dell’area
ricompresa nell’ambito di trasformazione AT 13 adibito a servizi
pubblici o di interesse pubblico, atta alla realizzazione di edificio produttivo in Via Penella - Vobarno particelle catastali 3684
- 10542 - 10545 del foglio n. 46 del Comune di Vobarno, con ri-

corso al procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8
del d.p.r. 160/2010.
−− che gli elaborati di progetto sono depositati, in libera visione, presso l’Area Urbanistica/SUAP per 15 giorni consecutivi, dal
29 maggio 2019 al 13 giugno 2019;
E’ consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di presentare osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del
periodo di deposito e precisamente dal 14 giugno 2019 alle ore
12.00 del 28 giugno 2019, all’ufficio protocollo del Comune di
Vobarno;
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta libera e inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Vobarno;
Il presente avviso viene pubblicato presso l’albo Pretorio, sul
BURL, sito internet del Comune di Vobarno all’indirizzo www.comune.vobarno.bs.it;
Al fine di facilitare la libera visione, gli elaborati di progetto sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vobarno https://www.comune.vobarno.bs.it/servizi/
sportello-unico-le-attivit%C3%A0-produttive-lafre
Vobarno, 29 maggio 2019
Il responsabile del SUAP
Bianco Luca
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Provincia di Como
Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di deposito atti
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA CHE
sono stati adottati con delibera c.c. n. 11 del 8 aprile 2019 «Studio del reticolo idrico minore e determinazione delle fasce di
rispetto dei corsi d’acqua - adozione» e con deliberazione c.c.
n. 12 del 8 aprile 2019 «variante urbanistica integrazione per
miglior precisazione dell’art. 17.2 – VS - Ville storiche con parco
- delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole vigente - adozione»
Tutti gli atti ed i relativi elaborati sopra citati sono depositati,
presso la segreteria comunale, a decorrere dal 29 maggio 2019,
per la presa visione da parte del pubblico per la durata di 30
giorni consecutivi sino al 27 giugno 2019.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei successivi 30 giorni a partire dal 28 giugno 2019 sino al 27 luglio 2019.
Il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il seguente: geom. Andrea Viganò
Il responsabile del settore urbanistica/edilizia
privata/ambiente
Andrea Viganò
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale
dalla roggia Riglio, ad uso irriguo in comune di Spinadesco.
Istanza di rinnovo con subentro di concessione presentata dai
signori Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot.
n. 75315 del 30 ottobre 2018 . R.d. n. 1775/33 e r.r. n. 2/2006.
I sigg.ri Pierluigi Gerevini, Vito Gerevini e Anna Gerevini al prot.
n. 75315 del 30 ottobre 2018 hanno presentato una domanda,
integrata in data 13 febbraio 2019 al prot. n. 11508, intesa ad ottenere il rinnovo con subentro della concessione rilasciata con
la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 15594 del
2 dicembre 1991 di derivazione d’acqua pubblica superficiale
per uso irriguo dal Colatore Riglio in comune di Spinadesco per
medi moduli 0,09 (8,9 l/s), pari a un volume annuo di 140’887m3,
da effettuare in comune di Spinadesco, dal mappale 4 del Fg.
8 e da utilizzare per irrigare 10.15.40 ettari di terreno posti nel
comune di Spinadesco.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica ed, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria,
Cave o presso il comune di Spinadesco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona,
Il responsabile del servizio acque, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Domanda di derivazione d’acqua pubblica dai capifonte
e colature della roggia Zemia Cremonese, ad uso irriguo in
comune di Camisano e Romanengo. Istanza di concessione
preferenziale presentata dal Consorzio Irriguo Roggia Zemia
Cremonese. r. d. n. 1775/33 e r. r. n. 2/2006.
Gli Utenti del Consorzio Irriguo Roggia Zemia Cremonese al
prot. n. regionale 7650 del 18 dicembre 1996 integrato coi prott.
Provinciali 124074 del 30 novembre 2015, 79905 del 19 novembre 2018, 130810 del 18 dicembre 2018, e 27925 del 15 aprile
2019 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la
concessione preferenziale per derivare dai capifonte della roggia Zemia Cremonese in comune di Camisano fg 6 mappali 5 e
15 e dal fontanile Basso o dei Nobili in comune di in comune di
Romanengo fg 3 mappale 6 nonché dalle colature raccolte dal
cavo stesso lungo il percorso, acqua pubblica per irrigare una
superficie di 278.65.80 ha nei comuni di Fiesco, Romanengo e
Salvirola.
La roggia scarica nel Colatore Roggetto, ella Roggia Madonna Gaiazza in Salvirola, nel Colatore Colongola a Fiesco.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria,
Cave. o presso i Comuni di Camisano, Fiesco, Romanengo e Salvirola 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona,
Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata
dall’impresa individuale Agazzi Enrico intesa ad ottenere
la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1
pozzo ad uso zootecnico in comune di Formigara
L’impresa individuale Agazzi Enrico in data 20 dicembre 2018
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune

di Formigara posto sul mapp. 257 del fg. 11 nella misura di medi moduli 0,0014 (0,14 – 4.500 m3/anno) per uso zootecnico e
massimi moduli 0,061.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria,
Cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria,
Cave, o presso il Comune di Formigara 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Comune di Vailate (CR)
Avviso pubblico per assegnazione di n. 2 concessioni di
commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale
Si rende noto che il comune di Vailate intende assegnare n.2
(due) concessioni di commercio su aree pubbliche nel mercato
settimanale, di cui n.1 settore alimentare e n.1 settore non alimentare, secondo le modalità e le condizioni contenute nel relativo bando di gara.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al bando per «assegnazione di
n. 2 concessioni di commercio su aree pubbliche nel mercato
settimanale».
La richiesta, in bollo da €16,00, completa in tutte le sue parti
e firmata dal candidato, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 29 luglio 2019 con le seguenti modalità di invio:
−− A mezzo pec, all’indirizzo: anagrafe.comune.vailate@pec.
regione.lombardia.it con allegata documentazione firmata digitalmente;
La graduatoria verrà opportunamente resa nota mediante
successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
Per maggiori informazioni sul presente concorso si consiglia
di leggere attentamente il relativo bando nella sua versione
integrale.
Vailate, 22 maggio 2019
Il responsabile del servizio di p.l.
Tovo Fausto
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta società
agricola Carpigiana di Pedrazzoli
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «riordino
del sistema delle autonomie in lombardia- Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1) In data 16 maggio 2019 prot. Provincia n. 28696, la Ditta
Società Agricola Carpigiana di Pedrazzoli, con sede in comune
di San Giovanni del Dosso (MN), Via Carpigiana n. 2, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee da reperire mediante la costruzione di un pozzo, ad
uso zootecnico, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 18 mp. 11,
del Comune di San Giovanni del Dosso (MN), avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,9 e massima
istantanea pari a l/s 2,91;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e Attività estrattive - Rilascio di
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di
n. 1 pozzo situato in via Diego Guicciardi n. 10 nel comune di
Milano, alla società Guicciardi società cooperativa
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Guicciardi soc. coop., con sede in comune di Milano - 20145 (MI), Via Mario Pagano, 49, il seguente decreto di concessione R.G. n. 3572 del 21
maggio 2019 avente durata dal 21 maggio 2019 al 20 maggio
2034, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore,
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva
di 2 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato
come foglio 133; mapp 304 nel comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile pubblico sito in comune di Legnano, presentata
da CAP Holding s.p.a.
Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 94662 del 17 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 25 l/s, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 1 Mapp. 119 nel
comune di Legnano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso
innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di Buscate,
presentata da CAP Holding s.p.a.
Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 85659 del 9 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 5 l/s, ad uso innaffiamento aree
verdi /sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come
foglio 11; mapp. 522 nel comune di Buscate.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo
di presa ad uso potabile pubblico, sito in comune di Turbigo,
presentata da CAP Holding s.p.a.
Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 83488 del 5 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione, in sanatoria, di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso potabile
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 1
Mapp 75 nel Comune di Turbigo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso
innaffiamento aree a verde, a mezzo di 1 pozzo situato in via
Claudio Treves s.n.c. nel comune di Sedriano, al Comune di
Sedriano
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Sedriano,
con sede in comune di Sedriano - 20018 (MI), Via Fagnani, 35,
il seguente decreto di concessione R.G. n. 3467 del 16 maggio
2019 avente durata dal 16 maggio 2019 al 15 maggio 2034,
per uso innaffiamento area verde, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 5 l/s e portata massima
complessiva di 10 l/s, accatastato come foglio 3; mapp. 191 nel
comune di Sedriano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in
comune di Milano - Via Bigli, 5, presentata da Bigli 5 s.s.
Il richiedente Bigli 5 s.s., con sede in comune di Milano - 20121
(MI), Via Bigli 5 ha presentato istanza Protocollo n. 89642 del
12 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media
complessiva di 3 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come
Fg 389 Mapp 175 nel Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso potabile pubblico sito in comune di Legnano, presentata
da CAP Holding s.p.a.

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione acque superficiali dal colatore
Lambro Meridionale, ad uso idroelettrico, in comune di Milano,
presentata dalla società Remna s.r.l.

Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 94673 del 17 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 25 l/s, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 1 Mapp. 119 nel
Comune di Legnano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

La Società Remna s.r.l., con sede legale in Via Edmondo
De Amicis, 26 – 20123 Milano (MI) ha presentato istanza prot.
n. 54042 del 6 marzo 2019 intesa ad ottenere la concessione
per piccola derivazione di acque pubbliche dal Colatore Lambro Meridionale per derivare una portata media complessiva di
7.780 l/s e massima di 12.000 l/s, ad uso idroelettrico, per produrre, su di un salto di 2,8 metri, la potenza nominale media di
213,57 kW, con restituzione delle acque nel medesimo corso
d’acqua. L’impianto da realizzarsi sarà accatastato al mappale
155 del foglio 627 del Catasto Terreni del Comune di Milano.
Con detta istanza, la Società ha chiesto la dichiarazione di
pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 c. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno, 60 - 20129
Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, copia delle domanda e della relativa documentazione progettuale, sarà depositata per la presa visione, presso
l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato dalla derivazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città
Metropolitana di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienicosanitario e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano
- Via Brembo, 33, presentata da Ludo Due s.r.l.
Il richiedente Ludo Due s.r.l., con sede in comune di Milano
- 20135 (MI), Via Antonio Fogazzaro 28 ha presentato istanza
Protocollo n. 106316 del 7 maggio 2019 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 16 l/s, ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come Fg. 553 Mapp. 3 e 244 nel Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di San
Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 85660 del 9 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 5 l/s, ad uso innaffiamento aree
verdi / sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come
foglio 4; mapp. 684 nel Comune di San Zenone al Lambro.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa
ad uso innaffiamento aree verdi/sportive sito in comune di
Settala, presentata da CAP Holding s.p.a.
Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 105193 del 6 maggio 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 3.5 l/s, ad uso innaffiamento aree
verdi/sportive, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come
foglio 6; mapp. 49 nel Comune di Settala.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune
di Milano - Via Paravia, 5 presentata da Rodevita San Celso
s.r.l.
Il richiedente Rodevita San Celso s.r.l., con sede in comune
di Milano - 20121 (MI), Via Giacomo Puccini 3 ha presentato
istanza Protocollo n. 93687 del 17 aprile 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
per derivare una portata media complessiva di 10 l/s, ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 3
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pozzi di presa accatastati come Fg. 335 Mapp. 53 nel Comune
di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso
irriguo sito in comune di Castano Primo - Cascina Cornarina,
presentata da La Castellana s.r.l. società agricola
Il richiedente La Castellana s.r.l. società agricola, con sede in
comune di Corbetta - 20011 (MI), Via Della Marzorata 10 ha presentato istanza Protocollo n. 73520 del 27 marzo 2019 intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 16 l/s,
ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come
Fg. 2 Mapp. 196 nel Comune di Castano Primo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso igienico - sanitario e altri usi sito in comune di Milano Via Castellanza, 11, presentata da BNP Paribas Real Estate
Property Management Italia
Il richiedente BNP Paribas Real Estate Property Management
Italia, con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Piazza Lina Bo
Bardi, 3 ha presentato istanza Protocollo n. 27983 del 5 febbraio 2019 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 2 l/s, ad uso igienico-sanitario e altri usi, mediante n. 1
pozzo di presa accatastato come foglio 119; mapp. 265 nel Comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvenuta adozione della variante n. 1 al piano di
governo del territorio (PGT) vigente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12, successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 15
maggio 2019, consultabile all’albo pretorio del Comune di Cassano d’Adda, ha adottato la variante n. 1 al piano di governo
del territorio;
−− che gli elaborati relativi alla variante n.1 al P.G.T., unitamente
alla deliberazione di adozione, sono depositati presso la Segreteria Comunale e presso gli uffici del Settore 6 - Governo del Territorio, a far data dal 22 maggio 2019 per trenta giorni consecutivi
e quindi fino al 21 giugno 2019; la medesima documentazione
è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, all’indirizzo: http://www.comune.cassanodadda.mi.it e
nella sezione Amministrazione trasparente del sito stesso.
−− che chiunque, nel suddetto periodo, ha facoltà di prendere
visione degli elaborati; l’accesso agli uffici comunali potrà avvenire negli orari di apertura al pubblico.
−− che entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito e quindi entro il giorno 21 luglio 2019, chiunque fosse interessato potrà presentare osservazioni in merito alla
variante n.1 del Piano di Governo del Territorio;
Le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano d’Adda, mediante deposito in forma
cartacea, presso lo Sportello Polifunzionale di Spazio Città in via
Dante n 6, oppure trasmissione in forma telematica, a all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale
del piano di governo del territorio (PGT)
SI RENDE NOTO
−− che, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 4 della l.r.
n.12 del 11 marzo 2005 s.m.i., il Consiglio comunale, con deliberazione n.19 del 9 aprile 2019, ha adottato la variante generale
del Piano di Governo del Territorio;
−− che la citata deliberazione è depositata, insieme con gli allegati, per trenta giorni a far tempo dal 31 maggio 2019 e fino al
30 giugno 2019 in libera visione al pubblico presso la Segreteria
Generale di questo Comune;
−− che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata
nel sito web del Comune www.comune.cusano-milanino.mi.it;
−− che chiunque può prendere visione della documentazione
messa a disposizione e presentare in forma scritta le proprie osservazioni presentandole entro il termine perentorio del 30 luglio
2019 con le seguenti modalità:
1. 	con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Sede Municipale in Piazza Martiri di Tienanmen 1;
2. 	tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen 1 – 20095 Cusano Milanino (MI);
3. 	all’indirizzo di posta certificata: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it
Cusano Milanino, 20 maggio 2019
Il funzionario del settore pianificazione
territoriale e qualità urbana
Carmine Natale
Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato definitivamente
approvato il piano del governo del territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Trezzo sull’Adda, 29 maggio 2019
Marco Colombo
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Unione dei Comuni i Fontanili - Comune di Casarile (MI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione
dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della richiesta
di permesso di costruire in variante al piano di governo del
territorio vigente (PGT), ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre
2010 n. 160 e art. 97 l.r. 12/2005. Proponente: società DS Smith
Packaging Italia s.p.a. - Autorità procedente: Comune di
Casarile – Autorità competente: Team interdisciplinare.
IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Letto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e l’art. 97 della
legge regionale 12/2005;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per Il Governo del Territorio e
relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 dicembre 2007 n. 8/6420, del 18 aprile 2008 n. 8/7110, del 30 dicembre
2009 n. 10971, del 10 novembre 2010 n. 9/761;
RENDE NOTO CHE
con d.g.c. n.36 del 18 aprile 2019 esecutiva ai sensi di legge , è
stata avviata la procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in variante al P.G.T. vigente , ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e art. 97 l.r. 12/2005,
presentata in data 25 febbraio 2019 prot. 1411 dalla soc. DS Smith
Packaging Italia s.p.a. per «L’ampliamento sud impianto produttivo esistente» con la riduzione della fascia di rispetto dell’autostrada Milano - Genova dagli attuali 60 ml a 30 ml senza ulteriore
consumo di suolo come previsto dalla l.r. 31/2014
La documentazione inerente il procedimento in questione è
liberamente consultabile sul sito internet del Comune di Casarile (www.comune.casarile.mi.it), sul sito internet della Regione
Lombardia (www.cartografica.regione.lombardia/sivas), sul sito
dell’Unione dei Comuni i Fontanili (www.unioneifontanili.it) e previo appuntamento presso l’Ufficio Tecnico comunale di Casarile
e il S.U.A.P di Gaggiano.
Il permesso di costruire in variante agli strumenti urbanistici in
questione è soggetto al procedimento di esclusione della valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione Ambientale d.c.r. del 13 marzo
2007 n. 8/351 e ai sensi del punto 2.2 dell’allegato 1r della d.g.r.
10 novembre 2010 n. 9/761 e s.m.i.
Gaggiano, 29 maggio 2019
Il responsabile sportello unico per le attività produttive
– autorità procedente per la VAS
Alessandro Ghizzardi
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (MI)
Area di laminazione delle piene del torrente Molgora in
comune di Carnate - Richiesta di verifica di assoggettabilità a
VIA della Regione Lombardia
Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede legale in
Milano (MI), via Ariosto n. 30, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla «Vasca di laminazione delle
piene del torrente Molgora in comune di Carnate», per il quale
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. della Regione
Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r.
2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione della vasca in progetto avverrà nel comune
di Carnate (MB).
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un’area
di esondazione controllata in Comune di Carnate per la mitigazione del rischio idraulico derivante dalle piene del torrente Molgora, come previsto nell’ambito della convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento area di laminazione
delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate, stipulata
tra Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, rappresentata
dal Dirigente della Unità Operativa Difesa del Suolo e Gestione
Attività Commissariali.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica è depositato per
la pubblica consultazione presso: la Regione Lombardia, D.G.
Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana – via Grigna, 13 –
20900 Monza (MB); il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via
Ariosto 30 – 20145 Milano.

I principali elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-economica e dello Studio prefattibilità ambientale saranno consultabili a breve su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Il presidente e legale rappresentante
Alessandro Folli
Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico - Valutazione ambientale (VAS) al piano di
settore zone di interesse storico-architettonico – Stralcio Villa
Valera. Informazione circa la decisione
Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del
30 dicembre 2009.
Visto l’avvio di procedimento del 12 marzo 2019.
SI RENDE NOTO
che la proposta di approvazione del Piano di settore delle zone
di interesse storico-architettonico – Stralcio Villa Valera in comune di Arese, per la quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale – VAS, previsto
al punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 15
maggio 2019.
Solaro, 15 maggio 2019
L’autorità procedente
Mario R. Girelli
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Burago di Molgora (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 2 del 9 marzo 2019 è stato definitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Burago di Molgora, 29 maggio 2019
Il responsabile settore 4 tecnico urbanistica
Gherardi Fabrizio
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
Comuni e progetti strategici – Concessione n. 30/2019 di
derivazione d’acqua dal fiume Po ad uso irriguo in comune
di Mezzana Rabattone - Azienda agricola Malaspina Angelo
di Malaspina Angelo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»
Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;
Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano»
(«Direttiva Derivazioni»);
Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»;
Esaminata la richiesta presentata in data 04 maggio 2016
prot. provinciale n. 30540 dall’Azienda Agricola Malaspina Angelo di Malaspina Paolo (p.iva 02099470185) con sede a Mezzana Rabattone (PV), Via Fornace n. 4, nella persona del legale
rappresentante Malaspina Paolo (C.F. MLSPLA80H28G388B) ,
tendente ad ottenere la concessione da corpo idrico superficiale, fiume Po, ad uso irriguo in comune di Mezzana Rabattone (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al foglio
11 mappale 59 per prelevare la portata media di 0,59 l/s e massima di 30 l/s per un volume massimo annuo pari a 5.350 mc;
Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsin. 30 del 27 luglio 2016;
Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
−− il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia
pervenuto il 20 dicembre 2016 (prot. 77395);
−− il parere favorevole espresso dal Comune di Mezzana Rabattone il 6 dicembre 2016 (Prot. 74619);
−− il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino del Fiume Po il 5 dicembre 2016 (Prot. 74316) nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
• che sia garantito il rispetto del DMV;
• che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il
raggiungimento o il mantenimento degli obbiettivi fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del
fiume Po e dal suo Aggiornamento pubblicato in data
12 gennaio 2016, dalla Direttiva Valutazione del rischio
ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obbiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano
di gestione del Distretto idrografico Padano e dalla Delibera del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 di
abolizione della Direttiva Derivazioni pubblicata in data
12 gennaio 2016.
Vista la relazione di istruttoria n. 249 di protocollo del 22 marzo
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al
rilascio della concessione in oggetto;
DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti
di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo, nel
Comune di Mezzana Rabattone, da corpo idrico superficiale,
denominato fiume Po, su terreno distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 11 Mappale 59 per una portata media di 0,59
l/s, una portata massima di 30 l/s e un volume annuo di 5.350
mc, esclusivamente nel periodo estivo dal 15 maggio al 30 agosto, all’Azienda Agricola Malaspina Angelo di Malaspina Paolo

(p.iva 02099470185) con sede a Mezzana Rabattone, Via Fornace n. 4 nella persona del legale rappresentante Sig. Malaspina
Paolo (C.F. MLSPLA80H28G388B);
2.  di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a
decorrere dalla notifica del presente atto;
3.  di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;
4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;
5.  di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia n. 2/2006;
6.  di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7.  di consegnare a mano il presente atto al legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola Malaspina Angelo di
Malaspina Paolo (P.IVA 02099470185), sig. Malaspina Paolo (C.F.
MLSPLA80H28G388B);
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del
12 agosto 2004.
La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
comuni e progetti strategici - Concessione n. 31/2019 – AP
di variante con subentro di derivazione d’acqua da un pozzo
ad uso industriale ed igienico-sanitario in comune di Casei
Gerola. Società FC Log s.p.a.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»;
Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;
Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano»
(«Direttiva Derivazioni»);
Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»;
Esaminata la richiesta presentata in data 1 ottobre 2015
prot. provinciale n. 64861 dalla Società FCLog s.p.a. (P.IVA
05442740485) con sede a Lastra a Signa (FI), Piazza delle Trecciaiuole n. 4, nella persona del legale rappresentante protempore
sig. Cianchi Leonardo (C.F. CNCLRD76L07G999Q), tendente ad
ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua,
da un pozzo ad uso industriale e igienico-sanitario in comune di
Casei Gerola (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al foglio 4, mappale 32;

Bollettino Ufficiale

– 169 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019

Esaminata inoltre la richiesta presentata in data 4 aprile 2016
prot. provinciale n. 23715 di variazione di ragione sociale dalla
Società CPR Servizi s.p.a. alla Società FCLog s.p.a. mantenendo
invariata la partita IVA e il C.F.;
Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 24 del 15 giugno 2016;
Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
−− il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia
pervenuto il 27 settembre 2016 (prot. 58660);
−− il parere favorevole espresso dall’ASL di Pavia (ora ATS) il
30 dicembre 2016 (prot. 79203) a condizione che venga
effettuata una clorazione straordinaria dell’acqua in uscita dal pozzo prima dell’emissione in rete e che vengano
comunicati gli esiti d’analisi microbiologici effettuati in
autocontrollo;
−− il parere favorevole espresso dal Comune di Casei Gerola il
5 ottobre 2016 (prot. 60324);
−− il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia mediante silenzio assenso.
Vista la relazione d’istruttoria n. 77 di Repertorio del 5 febbraio
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al
rilascio della concessione in oggetto;
DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di
disponibilità dell’acqua, la derivazione da un pozzo ad uso industriale ed igienico-sanitario per una portata media di 1,50 l/s e
massima di 10 l/s e volume annuo massimo pari a 30.000 mc, localizzato al foglio 4, mappale 32 in comune di Casei Gerola (PV),
alla Società FCLog s.p.a. (P.IVA 05442740485) con sede a Lastra
a Signa (FI), Piazza delle Trecciaiuole n. 4, nella persona dell’Amministratore Delegato Artosi Monica (C.F. RTSMNC71P50C980C)
nominata con atto del 8 novembre 2018;
2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a
decorrere dalla consegna del presente atto;
3) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa;
4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;
5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia 2/2006;
6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7) di consegnare a mano il presente atto alla Società FCLog
s.p.a. con sede in Piazza delle Trecciaiuole n. 4, Lastra a Signa (FI), nella persona dell’Amministratore Delegato Artosi Monica (C.F. RTSMNC71P50C980C).
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del
12 agosto 2004.
La responsabile u.o. protezione civile
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
comuni e progetti strategici - Concessione n. 32/2019 – AP di
rinnovo di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in
comune di Casorate Primo. Azienda agricola Scevola
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n.26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»
Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;
Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano»
(«Direttiva Derivazioni»);
Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»;
Esaminata la richiesta presentata in data 10 settembre 2018
prot. provinciale n. 53794 dall’Azienda Agricola Scevola (P.IVA
01667200180) con sede a Trovo (PV), Cascina Belvedere n. 3,
nella persona del legale rappresentante sig.ra Scevola Raffaella
(C.F. SCVRFL71A63B988Q), tendente ad ottenere il rinnovo della
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo
in comune di Casorate Primo (PV), sul terreno distinto al C.T. del
predetto comune al foglio 8 mappale 165, per prelevare la portata media e massima di 42 l/s, per un volume massimo annuo
pari a 45.000 mc;
Richiamato il Decreto n. 09/2009 del 13 marzo 2009 rilasciato
dalla Provincia di Pavia;
Richiamato inoltre il Decreto di concessione n. 16/2014-AP del
3 luglio 2014 rilasciato dalla Provincia di Pavia per il rinnovo della
concessione sopra citata;
Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 41 del 10 ottobre 2018;
Vista la relazione d’istruttoria n. 243 di Repertorio del 20 marzo 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi
al rilascio della concessione in oggetto;
DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di
disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua nel comune di Casorate Primo, da un pozzo, su
terreno distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 8 Mappale
165, per una portata media e massima di 42 l/s, un volume annuo di 45.000 mc per l’uso irriguo all’Azienda Agricola Scevola
(P.iva 01667200180) con sede a Trovo (PV), Cascina Belvedere
n. 3, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Scevola Raffaella (C.F. SCRFL71A63B988Q);
2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a
decorrere dalla consegna del presente atto;
3) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;
4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;

– 170 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2019
5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia 2/2006
6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7) di consegnare il presente atto al legale rappresentante
dell’Azienda Agricola Scevola (P.iva 01667200180), sig.ra Scevola Raffaella (C.F. SCRFL71A63B988Q).
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del
12 agosto 2004.
La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Avviso di rettifica - Settore Risorse naturali e pianificazione
territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione
della domanda di variante alla concessione di derivazione
d’acqua ad uso potabile e industriale da n. 1 pozzo in territorio
del Comune di Poggiridenti (SO), originariamente assentita
con d.g.r. Lombardia n. 24726 del 30 giugno 1992, ai sensi
dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 pubblicato nel BURL 20
Serie Avvisi e Concorsi del 15 maggio 2019
A parziale rettifica dell’avviso di pari oggetto, pubblicato sul
BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 15 maggio 2019 (pag.
254), si da atto che il pozzo relativo alla concessione oggetto
dell’istanza di variante presentata dalla società Rigamonti Salumificio s.p.a., con sede a Montagna in Valtellina (SO) in Via
Stelvio n. 973 (C.F. e P. IVA 00079510145), è situato in territorio
del Comune di Poggiridenti, anzichè in quello di Montagna in
Valtellina.
Pertanto copia della domanda e della documentazione allegata, saranno depositate per la presa visione degli eventuali interessati, oltre che presso l’ufficio istruttore della Provincia, presso
gli uffici del Comune di Poggiridenti (SO).
Sondrio, 15 maggio 2019
Il dirigente
Antonio Rodondi
Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di deposito piano di recupero di iniziativa privata per
demolizione e ricostruzione fabbricato in località San Carlo
(immobili a fg. 8 mapp. 353-354-723)
IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il
governo del territorio» ed in particolare l’art. 14;
Premesso
−− che il Consiglio comunale, nella seduta del 10 aprile 2019,
con deliberazione immediatamente eseguibile, ha individuato la zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 27 della 457/78 e adottato il piano di
recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione fabbricato in loc. San Carlo (immobili a fg. 8 mapp.
353 - 354 - 723), ai sensi dell’art. 14 della legge regionale
n. 12/2005;
−− che il piano di recupero è stato presentato dal sig. Scaramella Giovanni, in qualità di proprietario,
RENDE NOTO
che la delibera di adozione ed i relativi progetti sono depositati nella Segreteria comunale dal 21 maggio 2019 al 21 giugno
2019 con il seguente orario:
−− da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti e presentare le proprie osservazioni od opposizioni nel termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di scadenza della presente pubblicazione e quindi sino al 21 luglio 2019.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni debbono essere presentate in duplice copia, di cui una in bollo e potranno essere
accompagnate da grafici e memorie.
Chiavenna, 21 maggio 2019.
Il responsabile area urbanistica
Arnaboldi Luca
Comune di Ponte in Valtellina (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la seconda
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r.12/2005
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA,
URBANISTICA E COMMERCIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i.;
AVVISA
che tutta la documentazione costituente la 2^ variante al Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.) adottata con deliberazione di
c.c. n. 19 del 24 aprile 2019, è depositata in libera visione presso
la Segreteria comunale fino al 28 giugno 2019 ed è consultabile
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00.

A far data dal giorno 29 giugno 2019 chiunque può presentare osservazioni in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 29 luglio 2019 corredate della
necessaria documentazione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano locale e
sul sito web del Comune di Ponte in Valtellina.
Ponte in Valtellina, 22 maggio 2019

Il responsabile dell’area
Filippo Crucitti

Comune di Sondrio
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona
nell’ambito territoriale di Sondrio - Triennio 2018/2020
Premesso che
−− l’art, 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449
ha istituito il Fondo per le Politiche Sociali;
−− la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario» e s.m.i., in armonia con i principi enunciati dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 «Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali», rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
−− l’art. 18 della citata legge regionale 3/2008 definisce il
Piano di Zona come «lo strumento di programmazione in
ambito locale della rete d’offerta sociale. Il Piano definisce
le modalità di accesso, indica gli obiettivi e le priorità di
intervento, indica gli strumenti e le risorse necessarie alla
loro realizzazione»;
−− il citato articolo 18 individua, tra le finalità del Piano di Zona, quella di attuare l’integrazione tra la programmazione
della rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta sociosanitaria a livello dell’Ambito, anche in rapporto al sistema
della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;
−− l’Accordo di Programma costituisce la modalità con la
quale le diverse amministrazioni interessate all’attuazione
del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo
e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli
adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi e
la loro valutazione;
−− la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)» favorisce
per quanto di competenza e nell’ambito del servizio Socio
Sanitario locale, l’integrazione del servizio sanitario della
Regione con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali e prevede all’articolo 6, comma 6, lettera f) della l.r. 23/15 f) l’istituzione del dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie
con quelle sociali, con la possibilità di attivare una cabina
di regia con funzioni consultive rispetto alle attività del dipartimento PIPPS, dipartimento della programmazione per
l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle
sociali.
−− la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23fornisce lo spazio normativo per potenziare i rapporti di collaborazione
e programmazione sovra-zonale con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare in modo omogeneo gli aspetti fondamentali dei servizi nei territori simili e contigui in termini di
caratteristiche socio-economiche e di confini territoriali e
amministrativi;
−− il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 approva «Codice
del terzo settore, a norma dell’art 1 comma 2, lettera b della legge 6 giugno 2016 n.106»;
−− il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (1). Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e del Decreto 18 maggio 2018 del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di adozione del Piano
nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà e di riparto delle relative risorse;
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−− con la d.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/662 la Regione Lombardia ha approvato il documento «Linee di sviluppo delle
politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà
2018/2020»
−− con d.g.r. n. 1353 del 25 febbraio 2011 sono state approvate le «Linee guida per la semplificazione amministrativa e
la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell’ambito dei
servizi alla persona e alla comunità»;
−− in attuazione alla d.g.r. 1353/2011 sopra citata, il d.d.g.
n. 12884 del 28 dicembre 2011 ha definito le «Indicazioni in
ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo settore per attività ed interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali», rilevando l’opportunità
che tale forma di collaborazione venga regolamentata negli
accordi di programma per l’attuazione dei Piani di Zona;
−− con d.g.r. n. X/894 del 10 novembre 2015 è stato approvato
Piano regionale quadriennale antiviolenza;
−− con la d.g.r. 2 agosto 2016, n.5499 «Cartella Sociale Informatizzata: la Regione Lombardia ha approvato Linee Guida e specifiche di interscambio informativo»;
−− con la d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6674 la Regione Lombardia ha
approvato »Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare - Dopo di Noi – Legge n.112/2016»
che delinea il programma operativo regionale per il sostegno
ai disabili gravi privi del sostegno familiare (Dopo di Noi);
−− con la d.g.r. 30 giugno 2017, n.6832 la Regione Lombardia
ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi
a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n.19/2007;
−− con la d.g.r. 31 luglio 2017, n.7004 «Regolamento regionale.
Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi
pubblici in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della l.r. 8
luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
−− con la d.g.r. n. 7631 del 28 dicembre 2017 «Linee di indirizzo
per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020»,
la Regione Lombardia ha approvato le linee di indirizzo per
la programmazione dei Piani di Zona – 6° triennio (20182020), definendo i principi, le strategie, gli strumenti e l’assetto del prossimo ciclo di programmazione;
−− è stato sottoscritto in data 23 giugno 2016, dai membri della Rete Provinciale, le Linee guida, per il coordinamento degli
interventi in favore delle donne vittime di violenza domestica;
−− ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 3/2008, l’organo di
rappresentanza politica viene individuato nell’Assemblea
dei Sindaci dell’Ambito, che dovrà decidere in merito alle definizione delle priorità progettuali sulle scelte d’ordine
strategico politico e di programmazione;
−− l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Sondrio, nella seduta del 29 marzo 2018 ha deliberato di proseguire nella gestione associata dei servizi sociali, confermando il Comune
di Sondrio quale ente capofila del Piano di Zona dell’ambito territoriale di Sondrio, dando mandato all’Ufficio di Piano
di predisporre il «Piano di Zona 2018/ 2020», sulla base delle Linee guida emanate da Regione Lombardia;
−− l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Sondrio nella seduta del 13 dicembre 2018 ha approvato il Piano di Zona
2018-2020, allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato);
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
TRA
−− i Comuni dell’Ambito territoriale di Sondrio firmatari in calce del presente documento;
−− il Comune di Sondrio, in qualità di Ente Gestore;
−− l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;
−− l’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina
e dell’Alto Lario;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente Accordo di Programma per l’adozione del Piano di
Zona ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008
n. 3, relativo all’Ambito territoriale di Sondrio.
Art. 1
Oggetto
Il presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, determina e regola le modalità con le quali

le diverse amministrazioni interessate all’attuazione dell’allegato
Piano di Zona 2018-2020, si impegnano a coordinare azioni, tempi, finanziamenti, adempimenti necessari al raggiungimento dei
comuni obiettivi in esso delineati.
Art. 2
Finalità
Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema
integrato di servizi nell’ambito territoriale di Sondrio così come
previsto nel Piano di Zona 2018-2020.
Le finalità del presente accordo sono:
a) perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di
Zona;
b) assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti
nel Piano di Zona;
c) garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Regione, dal FNA e dal FNPS secondo le priorità e le aree di
intervento indicate nel Piano di Zona;
d) dare attuazione a forme di concertazione/cooperazione
tra Comuni, ATS, ASST e altri attori sociali;
e) perseguire modalità di programmazione partecipata e
condivisa degli interventi e delle risorse, così come previsto
dalla legge regionale n. 3/2008;
f) realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile
integrate e uniformi a livello di ambito.
g) adottare una programmazione condivisa dedicata alla
lotta contro la povertà nell’ambito territoriale;
h) promuovere l’integrazione della programmazione delle
politiche sociali locali con le misure previste dalle politiche
per la lotta alla povertà, le politiche abitative, politiche per
il lavoro, l’assistenza educativa e scolastica e le politiche
giovanili nell’ambito territoriale;
In particolare, il presente accordo è finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli obiettivi espressi nel Piano di Zona 20182020, secondo i principi in esso descritti.
Art. 3
Obiettivi
La programmazione degli interventi per il triennio 2018-2020 è
volta al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Legge Regionale
n. 3/2008 e alla d.g.r. n.7631 del 28 dicembre 2017 con cui la Regione Lombardia ha fissato le linee di indirizzo per la programmazione
dei Piani di Zona – 6° triennio (2018-2020), fatti propri nel Piano di
Zona 2018-2020 e secondo le priorità definite dal Piano stesso.
La programmazione degli interventi sarà altresì orientata, al
potenziamento dei rapporti di cooperazione sovra-zonale sviluppatisi nel corso delle precedenti triennalità e annualità tra gli
Uffici di Piano della provincia di Sondrio attraverso il confronto/
scambio di prassi operative e gestionali, la definizione di progettualità condivise, l’adozione di strumenti comuni e di accordi
con gli altri Enti del territorio, in particolare con ATS e ASST, e con i
soggetti del Terzo Settore;
La programmazione sarà orientata all’attivazione di forme di
collaborazione e partenariato con i soggetti del Terzo settore,
attraverso:
−− accordi di co-progettazione;
−− sperimentazione di servizi e progetti innovativi;
Art. 4
Ente capofila e Ente gestore
I comuni dell’ambito territoriale di Sondrio convengono che
assume il ruolo di Ente capofila e di Ente gestore, per portare a
buon fine il presente Accordo di Programma, il Comune di Sondrio, per il periodo di validità del Piano di Zona.
Vengono conferite all’Ente gestore per l’attuazione del Piano
di Zona 2018-2020, le risorse necessarie alla realizzazione delle
attività in esso previste nonché le risorse da destinare al funzionamento dell’Ufficio di Piano, individuato quale struttura tecnica
di supporto.
Art. 5
Impegni dei soggetti sottoscrittori
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad
opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano a svolgere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano
di Zona 2018-2020. Ciascun Ente sottoscrittore dell’Accordo, secondo le proprie specifiche competenze, partecipa attraverso
i propri delegati agli incontri programmati dall’Ufficio di Piano.
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Art. 6
Soggetti aderenti

Gli organismi del Terzo Settore di cui alla legge regionale n. 14
febbraio 2008 n. 1 e alla d.g.r. 7797 del 30 luglio 2008 aderiscono, su loro richiesta, al presente accordo di programma nei modi e nelle forme di cui all’art. 4.3 delle Linee di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020»
Art. 7
Rapporti e modalità di partecipazione del terzo settore
I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire
l’apporto del Terzo Settore al fine della promozione dello sviluppo di una comunità solidale.
La partecipazione ai Tavoli/Gruppi di lavoro ed alle iniziative
promosse dall’Ufficio di Piano non è subordinata all’adesione al
Piano di Zona.
Art. 8
Funzioni e organizzazione dell’Ufficio di piano
L’Ufficio di Piano si configura quale struttura di coordinamento
intercomunale a natura tecnico-amministrativa; è dotato delle
risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno
di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie
per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i
compiti assegnati all’ufficio stesso.
Art. 9
Fondo di ambito
Il Fondo di Ambito è costituito dalle risorse del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali, dal Fondo Sociale Regionale, dal Fondo
Nazionale per le non Autosufficienze, dai trasferimenti dei Comuni
associati per le funzioni delegate e da ogni altra risorsa Comunitaria, Nazionale, Regionale o proveniente da soggetti privati,
che l’Ente Gestore destina al finanziamento del sistema, nonché,
ove previsto, dai proventi del concorso finanziario degli utenti dei
servizi.
Il piano finanziario di ciascun esercizio, approvato dall’Assemblea dei Sindaci, definisce le risorse che i singoli soggetti firmatari impegnano per la realizzazione del Piano di Zona e vincola i
medesimi all’adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti. I Comuni sottoscrittori si impegnano a versare all’Ente gestore le risorse economiche per le attività di competenza
dell’Ufficio di Piano e per le attività delegate. La compartecipazione a carico dei Comuni verrà definita con le modalità stabilite
dall’Assemblea dei Sindaci.
Per la gestione complessiva dei servizi delegati riferiti al biennio 2019-2020 si definisce una quota pro capite annua di Euro
32,00 che potrà subire variazioni in ragione delle decisioni assunte in sede di Assemblea dei Sindaci, in considerazione delle
esigenze di bilancio. I Comuni provvederanno al pagamento
della quota di spettanza, in ragione del numero di abitanti al
01.01 dell’anno precedente, in due rate di uguale importo: una
prima tranche entro il 15.04 ed il saldo entro il 31.07.
Art. 10
Verifica e monitoraggio
L’Ufficio di Piano, svolgerà l’attività di monitoraggio, intesa sia
come costante attività di analisi dei bisogni in continua evoluzione, sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e
delle informazioni sulla progressiva attuazione degli interventi,
nonché dei primi risultati, conseguiti con i progetti previsti.
Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.
La verifica e la valutazione sul rispetto degli obblighi del presente accordo sono demandate all’Assemblea dei Sindaci.
Spetta all’Ufficio di Piano adempiere al debito informativo regionale per quanto attiene monitoraggi, previsioni e rendicontazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di volta in volta
indicate dalla Regione (come ad es. sistema di conoscenza
dell’evoluzione delle policy di welfare locale, Spesa sociale dei
comuni in gestione singola e associata, Anagrafica delle unità
d’offerta sociali, flusso di rendicontazione FSR, FNA, FNPS, Fondo
Lotta alla Povertà, Casellario assistenza ecc).

Art. 11
Diffusione e pubblicizzazione
L’accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, a cura dell’Ente gestore. I relativi oneri
saranno prelevati dal Fondo di Ambito di cui all’art. 9.
Art. 12
Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata triennale, pari alla validità del
Piano di Zona, comprensivo di proroga, dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2020.
In ogni caso, nelle more dell’approvazione del prossimo Piano,
il Piano di Zona 2018-2020 mantiene la sua validità, nei limiti delle linee di indirizzo indicate e delle risorse messe a disposizione
dai rispettivi enti sottoscrittori.
Art. 13
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla
normativa regionale e nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto
Sondrio,
Il Sindaco del Comune di Albosaggia
Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina
Il Sindaco del Comune di Caiolo
Il Sindaco del Comune di Caspoggio
Il Sindaco del Comune di Castello dell’Acqua
Il Sindaco del Comune di Castione Andevenno
Il Sindaco del Comune di Cedrasco
Il Sindaco del Comune di Chiesa in Valmalenco
Il Sindaco del Comune di Chiuro
Il Sindaco del Comune di Colorina
Il Sindaco del Comune di Faedo Valtellino
Il Sindaco del Comune di Fusine
Il Sindaco del Comune di Lanzada
di Montagna in Valtellina
Il Sindaco del Comune di Piateda
Il Sindaco del Comune di Poggiridenti
Il Sindaco del Comune di Ponte in Valtellina
Il Sindaco del Comune di Postalesio
Il Sindaco del Comune di Sondrio
Il Sindaco del Comune di Spriana
Il Sindaco del Comune di Torre Santa Maria
Il Sindaco del Comune di Tresivio
Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Montagna
Il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Comune di Tirano (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 12 del 9 aprile 2019 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Tirano, 29 maggio 2019
Il capo area edilizia-urbanistica-commercio
Mariangela Dorsa
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza presentata dal Comune di Cuvio di
concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso
potabile da un pozzo da escavare in territorio comunale.
Pratica n. 2819
Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con Decreto dirigenziale n. 110 del 9 maggio 2019
RENDE NOTO
che il Comune di Cuvio (C.F. e P. IVA n. 00560000127), con sede
legale in Via Vittorio Veneto, n. 14, ha presentato domanda in
data 19 marzo 2019 - prot. n. 13984 intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile a servizio del pubblico acquedotto da un pozzo da escavare in territorio comunale - località Comacchio al mappali
nn. 3852/3866, foglio 906, per una portata media prevista di 1,5
l/s (47.304 mc/anno) e massima di 2 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza dovranno essere presentate
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di
Cuvio (VA) ed Azzio (VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Varese, 15 maggio 2019
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
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