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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Villa d’Ogna è ente locale autonomo nell’am-
bito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – 
che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi sta-
tali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comu-
nità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2
Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzati-
va e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria 
nell’ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà 
operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento 
degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena 
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, 
dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il meto-
do della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti 
di programmazione degli altri comuni, della provincia, della re-
gione, dello stato e della Unione Europea.

4. L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al rag-
giungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economi-
cità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; perse-
gue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove 
anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità 
locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi 
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso 
la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori stori-
ci e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autono-
ma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è sita in Largo Europa n. 39. La sede 
può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. 
Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi 
e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deli-
berazione della Giunta comunale, possono essere autorizzate 
riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, 
per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via 
ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografi-
co di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, appro-
vato dall’istituto nazionale di statistica con le risultanze dell’ulti-
mo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - 

Distintivo del Sindaco
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono i distintivi rap-
presentativi dell’Ente.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è com-
pletata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del 
Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è 
disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della 
Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini 
e donne: 

a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commis-
sioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restan-
do il principio di cui alla normativa vigente:

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità 
di uomini e donne sul lavoro;

c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi 
ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in 
rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; 

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione 
europea in materia di pari opportunità, sulla base di quan-
to disposto dalla legislazione nazionale.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comuna-
le e nelle liste elettorali per la elezione al consiglio comunale 
trova applicazione, oltre alla normativa nazionale, il successivo 
articolo 23.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale 
e diritti delle persone disabili.

Coordinamento degli interventi socio sanitari
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri co-

muni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli inter-
venti sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e 
gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal 
capo IV della legge 8 novembre 2000 n. 328, dando priorità agli 
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamen-
to dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a 
favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educati-
vi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire 
e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno par-
te i responsabili dei servizi medesimi.

3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che 
provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili 
ed i loro familiari.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che 
il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel ri-
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa 
nazionale in materia. 

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(CONSIGLIO - SINDACO - GIUNTA)

Capo I
ConsIglIo Comunale

Art. 9
Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convoca-

zione e direzione dei lavori e dell’attività del consiglio.
3. In assenza del Sindaco il Consiglio comunale è convocato 

e presieduto dal consigliere anziano.
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4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore 
cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti 
di preferenza.

Art. 10
Consiglieri comunali - Indennità - 

Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo eletto-
rale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di 
mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge 
e dal regolamento comunale.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura 
l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed 
al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti 
connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di 
responsabilità civile o penale, secondo le disposizioni normative 
in vigore.

4. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei 
consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.

5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la 
composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso 
nominata.

6. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, 
sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il program-
ma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato.

7. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto pro-
gramma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programma-
tiche con l’approvazione di una relazione sulla verifica dell’at-
tuazione di dette linee, del bilancio preventivo e del bilancio 
pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressa-
mente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata 
motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestual-
mente all’accertamento del permanere degli equilibri generali 
di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11
Documento Unico di Programmazione

(Art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della pro-
grammazione. A tal fine la Giunta comunale adotta e presenta 
al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione 
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsio-
ne finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte tempo-
rale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elabora-
te sulla base delle linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili gene-
rali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla 
Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato am-
ministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del 
bilancio di previsione finanziario.

Art. 12
Funzionamento del Consiglio - 

Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da appo-
sito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei 
componenti. 

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento, nonché 
in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quan-
te sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di cia-
scuna lista viene scelto all’interno di ciascun gruppo consiliare 
e comunicato nella prima seduta di insediamento del Consiglio 
comunale. 

3. Il regolamento disciplina la decadenza per assenza ingiu-
stificate ad un dato numero di convocazioni e la corresponsione 
delle indennità e dei gettoni di presenza.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni 
straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla 
legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’eser-
cizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annua-
le, del bilancio pluriennale e del Documento unico di 
programmazione;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispet-
tiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle ma-
terie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l’entrata in vigore, trova applicazio-
ne l’articolo 35.

Art. 15
Commissioni consiliari

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con ap-
positi atti, commissioni consiliari:

 − Consultive permanenti
 − Consultive straordinarie di studio, temporanee
 − Di inchiesta, di controllo e di garanzia

Composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in es-
se, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Apposito regolamento ne disciplina l’istituzione, la compo-
sizione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione è istituita prima dell’approvazione 
del regolamento di cui al precedente comma 2.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire 
commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano 
applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo 
precedente.

3. Con l’atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure 
d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richie-
sta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà ripor-
tare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comu-
ne e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, 
i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle 
questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del 
Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. 

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni 
successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli 
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del 
Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni en-
tro i quindici giorni successivi.
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2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di 
ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il 
decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18
Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al 
Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione de-
ve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta 
o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’in-
terrogante chiede risposta scritta entro il termine ordinatorio di 
30 giorni.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio co-
munale disciplina lo svolgimento della discussione per le 
interrogazioni.

Capo II
sIndaCo e gIunta

Art. 19
Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del 
Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del co-
mune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza 
istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’as-
sessore più anziano di età.

Art. 20
Linee programmatiche e 

Documento Unico di Programmazione
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco secon-
do quanto previsto all’art. 10, commi 6 e 7 e il DUP (documento 
unico di programmazione), indicano analiticamente le azioni e 
i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle 
risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21
Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco 
temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio 
delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla so-
stituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi 
di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il 
Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spet-
tano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti 
commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occa-
sione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avva-
lersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza 

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da n. 2 assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non fa-
centi parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezio-
ne a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli as-
sessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate 
competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che 
non hanno partecipato come candidati alla elezione del con-
siglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del 
consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuo-
vere la presenza di ambo i sessi secondo le disposizioni di legge.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsia-
si altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni 
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di con-
sigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso 
accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24
Competenze della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’art. 48 
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competen-
za della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a 
valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze 
del consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere  i) ed  l), del T.U. 18 ago-
sto 2000, n. 267.

3. È, infine, competenza della Giunta comunale proclamare 
il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea par-
tecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e so-
lenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell’intera 
popolazione per l’evento luttuoso.

4. La dichiarazione di lutto cittadino sarà resa nota mediante 
ordinanza sindacale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribu-
zioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del 
giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura 
l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale respon-
sabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa 
decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è 
palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal 
regolamento. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale 
con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indi-
cazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Eventuale apposito regolamento disciplina il funzionamen-
to della Giunta comunale.

Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al 
sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e so-
no immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, re-
vocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sinda-
co, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al 
Consiglio.
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TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - 

(DIFENSORE CIVICO 1)

Capo I
parteCIpazIone deI CIttadInI - rIunIonI - 

assemblee - ConsultazIonI Istanze e proposte

Art. 27
Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democra-
tica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, econo-
mica e sociale della comunità anche su base di quartiere e 
frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni 
associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle 
predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed at-
tuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la 
partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organiz-
zazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comu-
nale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di 
scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi 
vigenti.

4. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostan-
za la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i 
gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incido-
no su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di 
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite 
dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento 
amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28
Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena liber-
tà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi 
sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in for-
me democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sporti-
ve e ricreative.

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio metten-
do eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e or-
ganismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei 
principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, 
le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le 
modalità d’uso, appositamente deliberate, precisano le limita-
zioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, 
alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei lo-
cali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il paga-
mento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cit-
tadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, 

deliberazioni.

1  L’art. 11 del TUEL che prevedeva questa figura è stato abrogato dall’art. 2 com-
ma 186, lett. a), l. 23 dicembre 2009, n. 191; detta norma ha però previsto che 
“le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante 
apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rien-
tra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la de-
nominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l’im-
parzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, 
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’am-
ministrazione nei confronti dei cittadini”.

    Diverse regioni hanno previsto che, nell’ambito del territorio della regione il di-
fensore civico regionale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Am-
ministrazioni comunali.

    Vedranno i Comuni se prevedere dette possibilità nello Statuto o rimetterle più 
semplicemente ad un apposito regolamento.

Art. 29
Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su 
richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i la-
voratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta 
per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regola-
mento, sono tenute nel procedimento relativo all’adozione di 
atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conse-
guenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la 
consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30
Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizio-
ni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai proble-
mi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o 
di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal rice-
vimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibi-
litati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita delibe-
razione prendono atto del ricevimento dell’istanza o petizione 
precisando lo stato del procedimento. Copia della determina-
zione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo 
firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 1/5  (un quinto) 
degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei 
referendum popolari.

Art. 31
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - 

Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica lo-
cale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolar-
mente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei 
rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli 
stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all’Unione euro-
pea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di 
soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II
referendum

Art. 32
Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abroga-
tivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o 

regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione refe-

rendaria nell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere: 
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con opera-

zioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33
Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di 
svolgimento del referendum. 
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2. In particolare il regolamento prevede:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.

Art. 34
Effetti del Referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla vota-
zione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto 
e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente 
espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al 
Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione 
dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto 
a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco 
ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione 
sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - 
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35
Pubblicazione di atti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale
(Art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. È istituito l’albo pretorio on line a cui si accede dal sito isti-
tuzionale www.comune.villadogna.bg.it., la pubblicazione su 
questo albo ha l’effetto di pubblicità legale.

2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizio-
ne di legge, per quindici giorni consecutivi.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo com-
petente, sono pubblicati sull’albo pretorio on-line per quindici 
giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei 
consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigo-
re, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il 
primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della 
deliberazione di approvazione.

Art. 36
Svolgimento dell’attività amministrativa - 

accesso civico - amministrazione trasparente
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-

cipi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle pro-
cedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizza-
zione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti re-
sponsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessa-
ti nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione 
amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territo-
riali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, non-
ché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il sito istituzionale del Comune: www.comune.villadogna.
bg.it ha una sezione denominata «amministrazione traspa-
rente», dove, tra le altre cose sono date tutte le istruzioni al fine 
dell’esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferi-
mento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Art. 37
Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti 
di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai 
contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regola-
mentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto for-
ma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa 
in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per 
il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e 
l’indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remis-
sione in termini, la tutela dell’affidamento e della buona fede e 
l’esercizio del potere di interpello del contribuente.

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO 

DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38
Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riser-
vato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, 
in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 ago-
sto 2000, n. 267.

Art. 39
Revisione economico-finanziaria - 

Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è discipli-
nata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, 
prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del 
Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione 
degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. 
A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazio-
ne dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L’organo di revisione vigila affinché le politiche del perso-
nale siano improntate all’economicità dei provvedimenti e al 
contenimento della spesa.

Art. 40
Mancata approvazione del bilancio 

di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere ap-
provato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo 
schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del Con-
siglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regola-
mento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 ago-
sto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri 
di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata 
dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’orga-
no di revisione, determina l’avvio del procedimento di cui al pre-
cedente articolo.

Art. 42
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Qualora dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsio-
ne, dai rendiconti o da altra fonte risulti l’eventuale condizione 
di dissesto, andrà avviata la procedura per lo scioglimento del 
Consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Art. 43
Controlli interni

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

• Controllo di regolarità amministrativa e contabile

• Controllo strategico

• Controlli sulle società partecipate non quotate

http://www.comune.villadogna.bg.it
http://www.comune.villadogna.bg.it
http://www.comune.villadogna.bg.it
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• Controllo sugli equilibri finanziari
2. Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le 

modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 44
Forma di gestione

1. Il Comune gestisce le proprie reti di servizio, l’erogazione 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventua-
le gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, 
ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, 
avendo cura di mantenere l’equilibrio finanziario delle gestioni e 
il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE 

E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di 
funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione 
di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono preve-
dere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con 
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’e-
sercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti par-
tecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo 
e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle au-
tonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva 
le unioni di comuni o le associazioni intercomunali, nelle forme, 
con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiet-
tivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti 
servizi alla collettività.

Art. 46
Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di pro-
gramma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o 
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di pro-
vince e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pub-
blici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
organIzzazIone deglI uffICI e del personale

Art. 47
Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbiso-
gno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti 
principi:

• accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione del-
le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibil-
mente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

• riduzione programmata delle spese di personale, in parti-
colare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante 
l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o 
con altre tipologie contrattuali flessibili;

• compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di 
funzioni e competenze;

• attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è pro-
pedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combina-
to disposto di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordina-
mento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di auto-
nomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo prin-
cipi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a 
riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del co-
mune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva 
nazionale e comunque in modo da non determinarne disappli-
cazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria 
dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del 
personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e or-
ganizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e 
dei compiti attribuiti.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la co-
pertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in al-
tri enti del comparto «ENTI LOCALI» secondo le modalità stabilite 
dalle norme in vigore.

Art. 49
Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione 
del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 
dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglio-
ramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’effi-
cienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione del-
le risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della 
qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del 
comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e 
organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 50
Stato giuridico e trattamento 

economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del persona-
le dipendente del comune sono disciplinati dai contratti colletti-
vi nazionali di lavoro.

Art. 51
Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffi-
ci, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di di-
ritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, 
di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica 
da ricoprire.

Capo II
segretarIo Comunale - 

responsabIlI uffICI e servIzI

Art. 52
Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del 
Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contrat-
ti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina 
l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale e la figura del 
Vicesegretario.
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Art. 53
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’artico-
lo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con 
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici 
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compi-
ti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompre-
si espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzio-
ni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segreta-
rio di cui all’articoli 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in par-
ticolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai 
regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an-
che di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeter-
minati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indi-
rizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abu-
sivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in 
base a questi, delegati dal sindaco;

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di 
cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione 
d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente 
assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di la-
voro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifi-
ca di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del 
comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i 
quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze 
straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a di-
pendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente respon-
sabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della cor-
rettezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare 
a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza 
dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritar-
do, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale 
il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora 
l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento 
motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro di-
pendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comu-
nale nella prima seduta utile.

Art. 54
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un uf-
ficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della Giunta o 

degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di con-
trollo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una 
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa sen-
za assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto 
personale, il trattamento economico accessorio previsto dai 
contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento 
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la pro-
duttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 55
Rappresentanza del Comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come con-
venuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio 
adottata dalla Giunta comunale, il comune si costituisce me-
diante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’ente, o suo delegato.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze 

del Sindaco e dei responsabili dei servizi
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali 
e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa 
è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 
1981, n. 689.

Art. 57
Modifiche dello Statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio 
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri as-
segnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vo-
tazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione 
ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 

che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. 
Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accom-
pagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o 
di nuove norme.

Art. 58
Organi collegiali - Computo 
della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali 
è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel 
caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non di-
versamente previsto, si procede all’arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione 
anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazio-
ni degli organi collegiali.

Art. 59
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, 
incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto a 
tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessa-
rie variazioni.



Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 14 – Bollettino Ufficiale

Art. 60
Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente Statuto:

• pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

• pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune per trenta 
giorni consecutivi;

• inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella rac-
colta ufficiale degli Statuti;

• entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo 
pretorio on line del Comune.

È stato pubblicato sul BURL n. 1 del 2 gennaio 2020 ed inviato al 
Ministero dell’Interno, al fine della sua pubblicazione nell’appo-
sita raccolta, con PEC - prot. n. ______ del __________
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Unione di Comuni lombarda «Essevum» di Roverbella e 
Castelbelforte
Statuto approvato con d.c.c. nn.: 37 del 4 settembre 2019 di 
Roverbella - n.  35 del 5  settembre  2019 di Castelbelforte e  
aggiornato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 4 
del 20 novembre 2019
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TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Istituzione dell’Unione di Comuni Lombarda Essevum 

di Roverbella e Castelbelforte. Denominazione - 
Sede - Stemma e gonfalone

1. In attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18  ago-
sto 2000, n. 267, ed, in particolare, dell’art. 32, nonché delle leggi 
nazionali e regionali concernenti la disciplina in materia di as-
sociazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, dell’art. 18 della 
legge regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 e sue modifi-
cazioni, è costituita tra i Comuni di Castelbelforte e Roverbella 
l’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM DI ROVERBELLA E CA-
STELBELFORTE di seguito brevemente indicata «Unione».

2. L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM DI ROVERBELLA 
E CASTELBELFORTE è costituita allo scopo di esercitare, in modo 
coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economi-
cità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le 
ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.

3. L’Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto 
compatibili e non derogati dalle vigenti disposizioni di legge di-
sciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l’ordinamen-
to dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli ammi-
nistratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e 
all’organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costi-
tuzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

4. L’Unione ha sede legale nel Comune di Roverbella. I suoi 
organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompre-
sa nell’ambito del territorio dell’Unione. Possono, altresì, essere 
istituiti sedi e uffici distaccati nell’ambito del territorio dell’Unione.

5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Co-
muni che la costituiscono.

6. L’Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome 
«UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM DI ROVERBELLA E 
CASTELBELFORTE»; essa può dotarsi, con deliberazione del Con-
siglio, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la ripro-
duzione ed uso dei quali dovranno essere definiti dal Consiglio 
dell’Unione.

7. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare, in ordine 
alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento 
delle funzioni ad stessa attribuite ed ai rapporti anche finanziari 
con i Comuni. Il trasferimento di funzioni ed attribuzioni all’Unio-
ne determina, ove incompatibili e fatti salvi i diritti dei terzi, l’ineffi-
cacia delle relative disposizioni comunali, non appena divenute 
efficaci le nuove disposizioni approvate con deliberazione degli 
organi dell’Unione.
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8. L’Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e 
la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti.

9. Tutte le cariche nell’Unione sono esercitate a titolo gratuito.
10. All’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risor-

se umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni al-
la stessa attribuite.

11. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da po-
tersi applicare all’Unione eventualmente estesa ad altri Comuni, 
oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto dell’Unione è approvato, unitamente allo sche-
ma dell’atto costitutivo della stessa, dai singoli Consigli comuna-
li dei Comuni aderenti all’Unione, con le procedure e le maggio-
ranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche 
statutarie dei Comuni. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, affisso all’Albo Pretorio dei Comuni parteci-
panti all’Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Mini-
stero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla 
sua approvazione.

2. L’Unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia 
dell’atto costitutivo.

3. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, sta-
bilisce le norme fondamentali dell’organizzazione e del funzio-
namento dell’Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti 
normativi sotto ordinati.

4. Le deliberazioni di modifica o revisione dello Statuto sono 
approvate dal Consiglio dell’Unione con le stesse procedure e 
maggioranze di cui al primo comma, fatti salvi i casi di adesione 
di nuovi Comuni, per i quali si applica la procedura prevista dal 
successivo articolo 4.

5. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla 
legge e dal presente Statuto.

Art. 3
Durata e scioglimento dell’Unione

1. La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, 
è a tempo indeterminato. Gli effetti giuridici della stessa decorro-
no dalla data della sua costituzione;

2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deli-
berazioni di tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti, rece-
pite dal Consiglio dell’Unione, adottate con le procedure e le 
maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si 
disciplinano:

a) La decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere ef-
ficacia che a partire dal secondo anno solare successivo 
all’adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

b) Le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti 
giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’Unione, nel rispetto 
di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente 
articolo;

c) La destinazione delle risorse strumentali ed umane 
dell’Unione;

d) Il soggetto individuato come liquidatore.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, 

oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti 
precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rap-
porti giuridici, attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto 
stabilita con riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed 
in relazione alla durata dell’adesione di ogni singolo Comune 
all’Unione, anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la 
data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà 
aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti giuridici, attivi 
e passivi, nei confronti dell’Unione.

4. In caso di scioglimento, il personale comandato, distacca-
to o trasferito all’Unione torna, con provvedimento del Comune 
di originaria provenienza, alle dirette dipendenze di detto Ente. Il 
personale eventualmente assunto direttamente dall’Unione vie-
ne ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, alle 
dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, 
nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una propor-
zionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all’Unione dei 
singoli Comuni ed il personale ricollocato. In ogni caso, il relativo 

costo verrà ripartito fra i Comuni in base al tempo di lavoro pre-
stato in ciascuno di essi.

5. In caso di scioglimento, tutte le funzioni svolte in forma as-
sociata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei sin-
goli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni 
procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e 
Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell’Unio-
ne, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa.

6. In caso di scioglimento dell’Unione, i beni mobili ed immo-
bili acquistati direttamente dall’Unione vengono suddivisi tra tut-
ti i Comuni aderenti, in misura direttamente proporzionale alle 
quote trasferite da ogni Comune, per quella determinata funzio-
ne, nell’anno in cui è stato acquistato il bene considerato. Sono, 
comunque, fatte salve diverse intese tra gli Enti.

7. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquida-
zione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di ap-
provazione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione 
tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare il 
citato provvedimento di riparto, iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa 
vigente.

Art. 4
Adesione di nuovi Comuni

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, di norma contermi-
ni, è deliberata dai rispettivi Consigli comunali, con le procedure 
e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, ed è su-
bordinata all’espressa modifica del presente Statuto, approvata 
dai Consigli comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente 
su proposta del Consiglio dell’Unione.

2. L’adesione di nuovi Comuni produce effetti a partire dal-
la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo, che potrà essere 
effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, 
dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative mo-
difiche statutarie da parte del Comune che, per ultimo, le ha 
deliberate.

3. In caso di nuove adesioni, la Giunta ed il Consiglio dell’U-
nione sono rinnovati secondo la procedura prevista dal pre-
sente Statuto e dalle successive modifiche di cui al precedente 
comma 1.

Art. 5
Recesso dall’Unione

1. È facoltà di ciascun Comune partecipante all’Unione rece-
dere, unilateralmente, dall’Unione, con deliberazione consiliare 
adottata, entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure e la 
maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

2. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma prece-
dente, ha effetto dall’anno solare successivo alla formale comu-
nicazione scritta, da inviarsi al Presidente dell’Unione, dell’ado-
zione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine, ha 
luogo il decadimento dei componenti degli organi dell’Unione 
rappresentanti dell’Ente receduto. Il recesso dall’Unione non è 
soggetto ad alcuna sanzione.

3. Le modifiche allo Statuto dell’Unione, conseguenti al reces-
so di un Comune, sono deliberate dal Consiglio dell’Unione. Gli 
organi dell’Unione provvedono, inoltre, alla modifica di regola-
menti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione, laddove incom-
patibili con la nuova dimensione dell’Ente.

4. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Co-
mune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei 
servizi conferiti all’Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsia-
si quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione. I Comu-
ni recedenti si dovranno accollare le quote residue dei prestiti 
eventualmente accesi, nonché le eventuali risorse strumentali 
che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, da va-
lutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso, il perso-
nale comandato, distaccato o trasferito all’Unione da parte del 
Comune recedente torna alle dirette dipendenze del Comune 
stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto 
direttamente dall’Unione, si applica quanto previsto dal com-
ma 4 del precedente articolo 3.

5. A seguito del recesso di uno o più Comuni, il Consiglio 
dell’Unione, con apposito atto deliberativo, determina, per cia-
scun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali, non-
ché le attività e/o passività ed ogni altro effetto di natura finan-
ziaria da porre a carico del Comune recedente, individuando, 
ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare gli 
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effetti di natura finanziaria da porre a carico del Comune rece-
dente, il Consiglio dell’Unione, sulla base di un’accurata istrut-
toria effettuata con l’eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà 
tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servi-
zi conferiti, dell’incidenza che il recesso determinerà sull’entità 
degli eventuali contributi regionali e del termine entro il quale 
viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto 
del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l’Unione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, relativo ai casi di 
scioglimento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere 
dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio 
dell’Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia, 
inoltre, alla quota parte del patrimonio dell’Unione costituito 
con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecni-
che, il patrimonio non sia frazionabile.

Art. 6
Finalità, obiettivi e compiti dell’Unione

1. L’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogover-
no e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costi-
tuiscono. L’Unione è costituita per lo svolgimento, in forma as-
sociata, di una pluralità di funzioni e servizi, di competenza dei 
Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio 
amministrato, quali:

a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legi-
slatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;

b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei Comu-

ni aderenti.
2. È compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azio-

ne amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzar-
si mediante la progressiva gestione in forma associata in capo 
all’Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle 
funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con efficien-
za ed efficacia, l’intero territorio amministrato. A tal fine, essa rap-
presenta l’ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del 
Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia.

3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie at-
tività, l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, 
efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Co-
stituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e 
dal presente Statuto.

4. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante mi-
glioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’am-
pliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione de-
gli interventi di sua competenza. L’Unione tende ad assumere 
l’esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica, per 
le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normati-
va, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed 
economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un’elevata 
specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare 
ai problemi.

5. L’Unione:
a) organizza e gestisce l’esercizio associato delle funzioni 

conferite dai Comuni o a questi conferite dalla Regione o 
da altri soggetti pubblici;

b) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e 
private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, am-
bientale e turistica del proprio territorio, curando, unita-
riamente, gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto 
delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del 
territorio;

c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle 
scelte politiche ed all’attività amministrativa;

d) esercita le funzioni conferite dalla Regione.
6. L’Unione ha, come obiettivi prioritari, quelli di seguito 

elencati:
a) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della 

persona;
b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico 

dei Comuni aderenti, tutelandone l’assetto territoriale, nel 
rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute 
dei cittadini;

c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni 
culturali;

d) concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei pro-
grammi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provin-

cia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche av-
valendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche e 
culturali operanti sul territorio dell’Unione;

e) sviluppare costanti rapporti di collaborazione, comple-
mentarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e 
Regione, secondo le diverse sfere di competenza;

f) potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;

g) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esi-
genze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

7. Nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiet-
tivi, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali 
dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri 
degli Enti Locali.

Art. 7
Funzioni dell’Unione

1. I Comuni possono conferire all’Unione, secondo le vigenti 
disposizioni di legge, l’esercizio delle funzioni fondamentali, la 
gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni e 
dei servizi pubblici.

2. I Comuni possono, altresì, conferire all’Unione specifici 
compiti e funzioni di rappresentanza nell’interesse dei Comuni 
aderenti.

3. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in 
forma associata, le funzioni conferite, secondo quanto previsto 
dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la 
qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri 
economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ot-
timizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

4. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal 
presente articolo, l’elenco delle funzioni fondamentali e dei re-
lativi servizi conferibili all’Unione, nei modi stabiliti al successivo 
articolo 8 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla 
legge nazionale e regionale ed in base a specifici atti adottati 
dagli enti aderenti, sono indicate nell’allegato  «A» al presente 
Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, 
di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle 
funzioni fondamentali dei Comuni, possono essere deliberati dai 
Consigli comunali aderenti, con le modalità indicate al succes-
sivo articolo 8.

6. Nell’esercizio delle funzioni trasferite, l’Unione ha potestà re-
golamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamen-
tali, necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

7. L’Unione costituisce anche la Centrale Unica di Committen-
za peri Comuni aderenti.

Art. 8
Modalità di attribuzione 

delle competenze all’Unione
1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 7, 

si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni adot-
tate da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti 
e con l’adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio 
dell’Unione, con la quale si recepiscono le competenze confe-
rite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta, necessaria-
mente, quello di tutti i relativi servizi;

2. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all’U-
nione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e con-
tabili. La potestà normativa in materia tributaria rimane in capo 
ai Comuni con la possibilità di affidare la potestà regolamentare 
in capo all’Unione prevedendo per ciò apposite convenzioni.

Art. 9
Modalità di ripartizione di spese ed entrate

1. Le spese generali dell’Unione, al netto delle contribuzioni 
della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti 
i Comuni aderenti, secondo un principio equamente propor-
zionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo 
anno precedente a quello di riferimento all’estensione territoria-
le di ciascun Ente. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni 
vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di 
Giunta dell’Unione.
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2. I relativi introiti e spese, derivanti da funzioni e servizi, conflui-
scono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinarne 
il risultato della gestione.

3. Per ciascuna funzione conferita verrà predisposto un appo-
sito centro di costo specifico per ogni ente aderente, nell’ambito 
del bilancio dell’Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, 
allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, pro-
pria di ciascun ente in ragione delle risorse allo scopo trasferite.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

Art. 10
Gli organi di governo

1. Gli organi di governo dell’Unione, formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in cari-
ca dei Comuni associati, sono:

a. il Consiglio;
b. la Giunta;
c. il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unio-

ne, di cui esprimono la volontà politico - amministrativa, eserci-
tando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dal-
la legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo 
su tutte le attività dell’Ente.

3. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla ca-
rica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli com-
ponenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle 
norme del presente Statuto.

4. Gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispon-
dente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, 
quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministra-
tivo, salvo quanto disposto dagli articoli  25 e  27 del presente 
Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell’U-
nione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative temporalmente 
differenziate, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Co-
muni interessati alle elezioni.

5. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediata-
mente in carica anche negli organi dell’Unione.

6. Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è ricono-
sciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento 
di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in 
qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto 
a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese 
documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni auto-
rizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi 
delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.

Art. 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-am-
ministrativo dell’Unione; esercita le proprie competenze per assi-
curare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi 
stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio dell’Unione adotta, con riferimento all’Unione, 
gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio co-
munale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

3. Il Consiglio discute ed approva il documento o gli indirizzi 
generali di governo presentati, annualmente, dal Presidente.

4. Il documento di programmazione, presentato dal Presiden-
te ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul 
quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di con-
trollo sull’azione politico-amministrativa dell’Unione.

5. La funzione di programmazione propria del Consiglio si 
esprime, in particolare, ai fini dell’approvazione del Documento 
unico di programmazione, del bilancio di previsione e delle rela-
tive variazioni.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate, in via d’urgenza, da altri 
organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del 
Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi 
dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. I pareri non 
sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Unione.

Art. 12
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai 
singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, 
garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, 
la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresen-
tanza di ogni Comune.

2. Il numero dei componenti il Consiglio dell’Unione è pari a 
12, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all’U-
nione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

 − 4 di maggioranza del Comune di Castelbelforte;
 − 4 di maggioranza del Comune di Roverbella;
 − 2 di minoranza del Comune di Castelbelforte
 − 2 di minoranza del Comune di Roverbella.

3. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall’o-
riginaria composizione del Consiglio comunale o da successive 
cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.

4. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell’Unione o di 
recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui, ri-
spettivamente, all’articolo 4 o all’articolo 5, vengono ridetermi-
nati il numero e la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun 
Comune.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di 
gestione commissariale, si applicano le disposizioni di cui al 
comma 5 art. 141 del d.lgs. 267/2000 «I consiglieri cessati dalla 
carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, 
fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro even-
tualmente attribuiti» e che in caso di gestione commissaria-
le a seguito di estizione derivante da fusione si applica l’art. 1 
comma 122 della legge 56/2014 che dispone «I consiglieri co-
munali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante 
da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi 
rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni 
loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comu-
ne estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi 
continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei 
successori».

6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere 
dell’Unione, cessando, per qualsiasi altro motivo, dalla carica di 
Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro - che 
costituisce titolo e condizione per l’appartenenza al Consiglio 
dell’Unione - decade, automaticamente, dalla carica ed è sosti-
tuito da un nuovo Consigliere, eletto secondo le modalità previ-
ste dal successivo articolo 13 del presente Statuto.

Art. 13
Elezione, dimissioni, surrogazione 
e durata in carica dei Consiglieri

1. I Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono il 
numero di Consiglieri riportato nell’elenco di cui al precedente 
articolo 12. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle mino-
ranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione sono eletti sulla base di 
due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali 
di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri comunali di minoran-
za presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. 
Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioran-
za nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri 
comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati 
inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, 
mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista 
di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell’Unione i Consi-
glieri comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, 
fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e 
minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune parte-
cipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d’età. 
I Comuni aderenti all’Unione che devono eleggere i propri rap-
presentanti nel Consiglio dell’Unione, in assenza di minoranza 
consiliare derivante dall’originaria composizione del Consiglio 
comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i pro-
pri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, an-
che se tutti appartenenti alla stessa lista.

2. Fatta salva l’ipotesi della prima elezione dei componenti il 
Consiglio dell’Unione, i Consigli comunali interessati provvedo-
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no all’elezione dei Consiglieri dell’Unione entro e non oltre trenta 
giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall’adesione 
di nuovi Comuni all’Unione. In caso di adesione di nuovi Comu-
ni, tutti i Consigli comunali provvedono, nella prima seduta utile 
e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all’elezione 
dei propri rappresentanti.

3. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichia-
rati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvede-
re, entro il termine di trenta giorni, che decorrerà dalla data di pre-
sentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

4. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri 
rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino 
ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del 
Consiglio dell’Unione i Consiglieri comunali di maggioranza e 
i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato, nelle 
elezioni, le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli 
eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in 
una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre 
individuali, prevale il Consigliere più giovane d’età. Il Presidente 
è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta regionale, 
al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

5. Il Consiglio dell’Unione si intende legittimamente rinnovato 
con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione, 
con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che 
costituiscono l’Unione, previa convalida in apposita seduta di Con-
siglio dell’Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

6. Accertata la regolarità formale dell’attestazione o delle at-
testazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata 
comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più 
anziano d’età nel caso di rinnovo del Consiglio dell’Unione, af-
finché questo provveda alla convocazione della prima seduta 
del rinnovato Consiglio nel termine previsto.

7. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a 
seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni 
che costituiscono l’Unione.

8. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla sca-
denza del loro mandato.

9. I componenti il Consiglio dell’Unione, rappresentanti i Co-
muni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica 
sino alla scadenza del loro mandato.

10. Le dimissioni da Consigliere dell’Unione sono indirizzate, 
per iscritto, al Consiglio dell’Unione al Presidente dell’Unione ed 
al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci 
con la presentazione al protocollo dell’Unione.

11. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei 
Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio 
dell’Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti ur-
genti ed improrogabili.

Art. 14
Diritti e doveri del Consigliere

1. Il Consigliere rappresenta l’intera Unione ed esercita le pro-
prie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d’iniziativa su 
ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha 
libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie 
e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio man-
dato ed, altresì, di prendere visione ed ottenere copie degli atti 
delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall’Unione.

2. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni, nei mo-
di previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del 
Consiglio. Può svolgere incarichi a termine, su diretta attribuzio-
ne del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza 
provvedimentale esterna.

3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Con-
siglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove 
istituite, delle quali fa parte.

Art. 15
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni 
di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze 
consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, 
può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull’atti-
vità dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funziona-

mento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regola-
mento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 16
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi sta-
biliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamen-
to, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in partico-
lare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la 
discussione delle proposte. Il Regolamento indica il numero dei 
Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo 
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo 
dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente 
dell’Unione.

2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che 
esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamen-
to di funzionamento.

3. Il Consiglio adotta il Regolamento di cui al preceden-
te comma  1 entro 120  giorni dalla sua elezione. Nelle more 
dell’esecutività del provvedimento di approvazione del Rego-
lamento di funzionamento si applicano le norme contenute 
nel corrispondente Regolamento del Comune con maggiore 
popolazione.

Art. 17
Status componenti Consiglio: prerogative e doveri

1. Sono attribuiti ai Membri del Consiglio i diritti e i doveri stabiliti 
dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i membri del 
Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché 
dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il Regola-
mento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo 
di conciliare le prerogative dei suddetti membri con le esigenze 
della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri medesimi han-
no diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competen-
za del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i componenti del Consiglio che non intervengono a 
quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati mo-
tivi in forma scritta da spedirsi all’Unione entro 24 ore antece-
denti la seduta del Consiglio in cui si è verificata l’assenza e, 
salvo il caso di motivato impedimento, il Presidente dell’Unione 
avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di 
decadenza.

3. Il componente del Consiglio viene invitato a giustificare per 
iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successi-
va, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza 
dei membri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la 
decadenza. Il silenzio mantenuto dal componente sulla conte-
stazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi 
inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unio-
ne per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a di-
mostrare l’inequivocabile volontà del componente di portare a 
termine il mandato

Art. 18
Convocazione e Presidenza delle sedute del Consiglio  

seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni  
aderenti all’Unione

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio, a se-
guito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all’Unione o 
della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, 
in mancanza, dal Sindaco più anziano d’età, entro venti giorni 
dall’avvenuto rinnovo.

2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedu-
te successive, fino all’avvenuta individuazione del nuovo Presi-
dente, sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, 
dal Sindaco più anziano di età.

Art. 19
Convocazione del Consiglio 

e pubblicità delle sedute
1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su 

richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all’Unio-
ne, arrotondato per eccesso all’unità superiore, o su richiesta 
del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità 
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nella gestione, formula l’ordine del giorno e presiede i lavori se-
condo le norme dettate dal regolamento disciplinante il funzio-
namento del Consiglio. In caso di impossibilità temporanea ad 
espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il 
vice Presidente o, nel caso in cui questo non sia individuato, il 
Sindaco più anziano.

2. L’avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l’ordi-
ne del giorno, è consegnato ai Consiglieri nei termini e con le 
procedure e modalità stabilite dal regolamento disciplinante il 
funzionamento del Consiglio, ed inviato alla competente Prefet-
tura - Ufficio Territoriale del Governo ed al Revisore dei Conti.

3. Contestualmente alla consegna ai Consiglieri, l’avviso di 
convocazione del Consiglio, con allegato l’ordine del giorno, de-
ve essere pubblicato, a cura del Segretario, sul sito istituzionale 
dell’Unione, per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.

4. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio 
può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso, con riferi-
mento all’utilizzo del sito internet dei Comuni partecipanti e del-
le nuove tecnologie informatiche.

5. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme 
di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 20
Disciplina delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convoca-
zione, con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri 
assegnati all’Unione, senza computare, a tal fine, il Presidente. 
Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodi-
ci ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con 
la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati 
all’Unione.

2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circo-
stanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia 
pubblica.

3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il 
Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Unione e, in caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell’Unione o, 
in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità 
anagrafica; altrimenti, dal Consigliere più giovane di età.

4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’or-
dine del giorno dei lavori.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi pre-
visti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento discipli-
nante il funzionamento del Consiglio.

6. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in 
cui sia richiesta, dalla legge o dallo Statuto, una maggioranza 
diversa. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei 
Consiglieri necessari a rendere valida la votazione. Nelle votazio-
ni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano 
per determinare la maggioranza dei votanti.

7. Qualora, nelle nomine di competenza del Consiglio, debba 
essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia 
già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano 
eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse 
e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai 
rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di 
voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

8. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, 
risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 21
Astensione obbligatoria

1. Il Consiglio dell’Unione si riunisce con modalità di asten-
sione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, 
fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza 
sull’intero territorio dell’Unione.

2. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei singoli Comuni 
hanno l’obbligo di astensione relativamente a decisioni concer-
nenti le funzioni ed i relativi servizi che i Comuni medesimi non 
abbiano conferito all’Unione.

3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle delibera-
zioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed 
affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi 
dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della 
votazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano an-
che al Segretario.

6. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segreta-
rio, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal 
presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a 
svolgere le funzioni di segretario.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppo, secondo quanto 
previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, dan-
done comunicazione al Presidente ed al Segretario, unitamente 
all’indicazione del nome del Capogruppo.

2. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la va-
lutazione di fatti ed avvenimenti che, per la loro rilevanza, com-
portino un esame preventivo da parte delle forze politiche pre-
senti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni. Il regolamento consiliare ne stabilisce le 
modalità di funzionamento.

Art. 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta dell’Unione è composta, dai Sindaci dei Comuni 
membri.

2. In caso di impedimento temporaneo, ogni Sindaco può 
delegare a far parte della Giunta un assessore del proprio 
Comune. 

Art. 24
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare:

a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comun-
que, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati 
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle compe-
tenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, 
del Segretario e dei dirigenti;

b) adotta, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni 
comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica 
del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del 
Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari 
nei casi indicati dallo Statuto;

d) collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione de-
gli indirizzi generali del Consiglio;

e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività.
2. È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei rego-

lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere ad un particolare settore amministrativo o a spe-
cifici progetti, nonché di vigilare sul corretto esercizio dell’attività 
amministrativa e di gestione.

4. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplina-
re le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine 
del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non 
regolamentato della legge o dello Statuto.

5. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento della 
maggioranza dei componenti.

6. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi 

diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
8. Le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame della 

Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai 
responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. I pareri non sono 
richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

9. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Unione.
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10. I componenti la Giunta devono astenersi, obbligatoria-
mente, dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i 
componenti il Consiglio.

11. La Giunta dell’Unione si riunisce con modalità di astensio-
ne obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fat-
to comunque, salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza 
sull’intero territorio dell’Unione.

12. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono 
definiti:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche 
con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti eco-
nomici e finanziari;

b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue 
attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;

c) i criteri relativi all’organizzazione del servizio, con possibilità 
di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli de-
centrati territoriali;

d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio confe-
riti ed il riparto tra gli Enti delle spese;

e) le condizioni ed i criteri per l’eventuale trasferimento di ri-
sorse umane e strumentali;

f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che 
deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da eser-
citarsi ai sensi del precedente articolo 5;

g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire 
ai Comuni.

Art. 25
Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, anche in 
giudizio, sia come attore che come convenuto, previa delibera-
zione della Giunta per la costituzione, ed ha il potere di concilia-
re e transigere. Egli rappresenta l’Unione dei Comuni ai sensi di 
legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi colle-
giali ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e 
dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’Ente, all’ese-
cuzione degli atti ed all’espletamento di tutte le funzioni attribu-
ite e delegate all’Unione dai Comuni, garantendo la coerenza 
tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e risultati.

3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, 
firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.

4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti del-
la Giunta e del Consiglio.

5. Garantisce l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’a-
zione dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività degli As-
sessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle dele-
ghe ricevute.

6. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le 
azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programma-
tiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la tradu-
zione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne 
consentano la completa realizzazione.

7. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni as-
sociate, garantendo un raccordo istituzionale tra l’Unione ed i 
Comuni.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente prov-
vede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresen-
tanti dell’Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

9. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statu-
to e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, 
previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza as-
soluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presen-
te Statuto.

10. In ogni caso, spettano al Presidente, limitatamente al terri-
torio dell’Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge 
attribuisce al Sindaco.

Art. 26
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti del-
la Giunta. A tale funzione viene designato dal Presidente, per so-
stituirlo in caso di assenza i impedimento, nonché nei casi di so-
spensione dall’esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di Legge.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in 
caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel 
caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai 
sensi di legge.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche 
del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono assunte dall’As-
sessore più anziano di età.

Art. 27
Nomina e surrogazione del Presidente

1. A seguito dell’avvenuto insediamento del Consiglio dell’U-
nione, i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti assumono, a 
turno, la carica di Presidente dell’Unione, per una durata di due 
anni e sei mesi. In sede di prima applicazione Presidente dell’U-
nione è il Sindaco del Comune di Castelbelforte. 

2. La cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Sinda-
co nel Comune di provenienza, determina la contestuale de-
cadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione. In tal caso, si pro-
cede, secondo il criterio sopra indicato, all’individuazione del 
nuovo Presidente, il quale assume l’incarico per il proprio turno 
biennale.

3. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuo-
vo Presidente dell’Unione per dimissioni del Presidente in cari-
ca, i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione assumono, 
a turno, la carica di Presidente dell’Unione, nell’ordine di cui al 
comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato 
amministrativo.

4. Nella prima seduta utile successiva all’insediamento del 
nuovo Consiglio ed all’individuazione del Presidente dell’Unione, 
questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composi-
zione della Giunta, nonché delle deleghe e funzioni attribuite a 
ciascun membro della Giunta, e presenta al Consiglio gli indirizzi 
generali di governo che costituiscono il programma amministra-
tivo dell’Unione.

5. Ogni qual volta, nel corso del mandato amministrativo, si 
proceda all’individuazione di un nuovo Presidente dell’Unione, 
questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composizio-
ne della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe e 
funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28
Rapporti tra organi politici e  

responsabili degli uffici e dei servizi
1. Gli organi politici di governo dell’Unione, nell’esercizio dei 

poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi 
spettanti e nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono 
gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza 
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali 
impartite.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in modo auto-
nomo e con responsabilità di risultato, la gestione amministra-
tiva, finanziaria, tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti 
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazio-
ne verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico ammi-
nistrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le 
funzioni del Segretario.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai 
principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 29
Principi generali di organizzazione

1. L’Unione informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguen-
ti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per pro-
grammi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse 
finanziarie disponibili;

b) autonomia, funzionalità, efficacia ed economicità di ge-
stione, secondo principi di professionalità e responsabilità;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure ope-
rative, curando l’applicazione di nuove tecniche e meto-
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dologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie 
telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gesti-
re, anche con affidamenti all’esterno, mediante formule 
appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante 
l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e pro-
grammi, con l’introduzione della massima flessibilità delle 
strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato 
dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri 
generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni pro-
prie degli Enti Locali, l’Unione disciplina l’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, ed in particolare:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell’ap-
parato burocratico dell’Ente;

b) la dotazione organica;
c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei responsabili 

dei servizi;
d) le procedure per l’adozione delle determinazioni;
e) i casi di incompatibilità;
f) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione ed il funzio-

namento degli uffici.

Art. 30 
Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto co-
me principio generale di gestione la massima semplificazione 
delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della tra-
sparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei 
singoli atti e dell’azione amministrativa nel suo insieme.

2. Ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, 
in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ammini-
strazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizza-
zione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Nelle attività di gestione, l’atto del responsabile del servi-
zio assume la forma della determinazione, la quale è progres-
sivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente.

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico 
dell’Ente, possono essere assunti, dai responsabili di servizio, all’in-
terno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all’assunzio-
ne degli impegni dalla legge o dall’Ente stesso, esclusivamente 
in esecuzione di atti di programmazione gestionale assunti dagli 
organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi for-
mulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.

5. Nel rispetto della normativa vigente, spetta ai responsabili 
di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, 
la responsabilità per tutte le fasi della procedura d’appalto, di 
concorso e la stipulazione dei contratti.

6. L’operato dei responsabili di servizio è verificato, annual-
mente, con le procedure previste dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti.

7. L’Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei 
controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

8. L’Unione può gestire, in forma associata, anche per i Comu-
ni che la costituiscono:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un fun-
zionario nominato, dal Presidente dell’Unione, tra i funzio-
nari dell’Unione e dei Comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, svolte da un 
funzionario nominato, dal Presidente dell’Unione, tra i fun-
zionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono;

c) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di con-
trollo di gestione, attribuite dal Presidente dell’Unione, sulla ba-
se di apposito regolamento approvato dall’Unione stessa.

Art. 31
Principi in materia di personale

1. L’Unione ha una propria dotazione organica ed una pro-
pria struttura organizzativa.

2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione 
del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle mi-

gliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione 
della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato, nella dotazione or-
ganica complessiva, secondo criteri di funzionalità e flessibilità 
operativa.

4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all’Unione, 
negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Ente, è, di norma, 
trasferito nella dotazione organica dell’Unione stessa o, in subor-
dine, distaccato o comandato presso l’Unione, nel rispetto del 
sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di 
contratto nel tempo vigenti.

5. In caso di scioglimento dell’Unione o di recesso di un Co-
mune dall’Unione o da una funzione, ovvero qualora cessi l’e-
sercizio, da parte dell’Unione, di determinati servizi o funzioni 
conferiti, il personale interessato rientra nei ruoli organici dei Co-
muni di provenienza, secondo quanto previsto dai precedenti 
articoli 2, 5 e 6 del presente Statuto e dalle disposizioni vigenti 
in materia.

6. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
per il personale degli Enti Locali.

7. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori, democrati-
camente individuati, circa gli atti ed i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializ-
zazione possono essere conferiti, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e 
previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, 
in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 32
Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca, con i Comuni, ogni forma di collaborazio-
ne organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più effi-
cace, efficiente ed economica. A tal fine:

a) adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e stru-
menti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comu-
ni partecipanti, nel rispetto delle professionalità dei rispetti-
vi dipendenti;

b) indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diret-
ta a diffondere cultura, modi e strumenti dell’attività 
amministrativa;

c) garantisce un’adeguata organizzazione degli uffici e del 
personale, ispirandosi a criteri d’autonomia, di funzionalità 
e di economicità di gestione.

2. I Segretari dei Comuni partecipanti ed il Segretario dell’U-
nione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono 
ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la corre-
lazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici ed i 
servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di 
collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni 
d’attribuzione all’Unione di funzioni e servizi da parte dei Comu-
ni medesimi.

Art. 33
Segretario

1. Il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente 
parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulte-
riori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.

2. Il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato 
del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scaden-
za, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sosti-
tuzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Unione, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina 
lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei responsabili, curando 
l’attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario, inoltre:
a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;
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b) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare 
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c) esprime il parere di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, 
nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi;

d) cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 

regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell’Ente, del risulta-

to dell’attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione 
dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della ge-
stione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali asse-
gnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle 
direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzional-
mente, sono definite, nell’ambito di quanto stabilito dal vigente 
ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regola-
mento di organizzazione.

7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa 
pregiudicare l’attività dell’Ente, il Presidente propone alla Giunta 
la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, priorita-
riamente, al Segretario di un altro Comune aderente all’Unione.

Art. 34
Responsabili di struttura

1. Ciascuna struttura, nella quale risulta articolato l’assetto or-
ganizzativo dell’Unione, è affidata, dal Presidente, ad un respon-
sabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sta-
bilisce le modalità di sostituzione del responsabile di struttura, 
nel caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

TITOLO IV
ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 35
Principi generali

1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Unione assume, 
come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione 
e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul 
territorio ed, in primo luogo, coni Comuni membri.

Art. 36
Rapporti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Unione 
favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, 
con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti 
sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con sog-
getti pubblici e privati di paesi appartenenti all’Unione Europea.

Art. 37
Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa confe-
riti nelle forme previste dal Titolo V della Parte Prima del d.lgs. 
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla nor-
mativa vigente in materia.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pub-
blico locale di cui abbia ricevuto conferimento da parte dei Co-
muni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V 
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 38
Principi generali

1. L’ordinamento contabile e finanziario dell’Unione è discipli-
nato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità 
approvato dal Consiglio.

2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della 
legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’U-

nione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, 
il servizio di tesoreria ed il servizio di economato.

3. L’Unione esplica la propria attività con autonomia gestio-
nale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di 
efficacia ed economicità.

4. All’Unione si applicano i principi e le norme sull’ordinamen-
to finanziario e contabile dei Comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000 
e successive modificazioni, nonché i principi e le norme di coor-
dinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle 
Unioni ed alla generalità degli Enti Locali.

5. L’esercizio finanziario coincide, di norma, con l’anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all’Unione risorse finanzia-

rie sufficienti alla copertura integrale delle spese necessarie per 
il funzionamento dell’Unione stessa e, comunque, per lo svolgi-
mento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell’Ente, secondo 
le modalità previste dal presente Statuto.

7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati 
dall’Unione sono resi disponibili, ai Comuni associati, entro quin-
dici giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione.

8. L’Unione è tenuta a definire e ad approvare, con delibera-
zione della Giunta, un proprio piano esecutivo di gestione, sulla 
base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

Art. 39
Finanze dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi 
sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse 
proprie e trasferite.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono 
reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le 
contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite 
in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite 
ad altro titolo. In particolare, all’Unione competono entrate deri-
vanti da:

a) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli 
Enti Locali;

b) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l’e-
sercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

c) contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi;
d) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestio-

ni associate;
e) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni 

e servizi conferiti o assegnati;
f) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni par-

tecipanti per spese di investimento;
g) rendite patrimoniali;
h) accensioni di prestiti
i) prestazioni per conto di terzi;
j) altri proventi od erogazioni.
3. I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finan-

ziario dell’Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo 
criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione re-
sidente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello 
di riferimento o con altro sistema congruo, correlato allo speci-
fico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative 
ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 10 del presente Statuto.

4. Compete al Presidente dell’Unione la presentazione di ri-
chieste per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme 
associative, sentita la Giunta.

5. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi 
all’Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferi-
mento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza 
di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione 
di conferimento si considera inattuabile.

6. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei 
Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare com-
plessivo delle spese dell’Unione e la somma di tutte le entrate 
proprie della medesima.

7. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ri-
partita secondo quanto previsto dal precedente articolo 9.

8. È sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasfe-
rire risorse aggiuntive all’Unione, rispetto a standard comuni 
determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini 
residenti nel proprio territorio.
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9. La quota annuale dovuta all’Unione da parte di ciascun 
Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le moda-
lità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

10. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fis-
sato, la Giunta dell’Unione può deliberare la sospensione dell’e-
rogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni ca-
so salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri 
saranno, comunque, imputati all’Ente inadempiente.

Art. 40
Programmazione finanziaria: documento unico 

di programmazione e bilancio di previsione. 
Rendiconto. Controllo di gestione

1. L’Unione ispira la propria gestione al principio della pro-
grammazione. A tal fine, delibera il Documento unico di pro-
grammazione ed il bilancio di previsione secondo quanto pre-
scritto dalla legge nazionale peri Comuni.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla 
Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato ammi-
nistrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del 
bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo consi-
derato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di 
previsione finanziario annuale.

4. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell’osservanza 
dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, 
pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una 
lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo 
finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la veri-
fica dell’efficacia dell’azione dell’Unione.

5. Il sistema contabile degli Enti Locali garantisce la rilevazio-
ne unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economi-
co e patrimoniale, attraverso l’adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e 
consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conosciti-
vi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali 
dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione eco-
nomico e patrimoniale.

6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, il Consiglio 
dell’Unione delibera il bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario successivo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla 
legge per i Comuni, con i quali si coordina, al fine di assicurare 
la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.

7. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimo-
niale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

8. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione con-
dotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti pre-
visti dalla legge.

9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30  aprile 
dell’anno successivo.

10. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31  dicembre 
precedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati ne-
cessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto 
dalla Giunta con l’apporto tecnico del Responsabile Finanziario, 
entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e quin-
di approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, 
con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione 
dell’organo di revisione.

11. Entro il 30 settembre l’Unione approva il bilancio consoli-
dato con i bilanci dei propri organismi ed Enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate.

12. L’Unione assicura, ai cittadini ed agli organismi di parteci-
pazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici 
del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, se-
condo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

13. L’Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di 
perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gesti-
ti. I dati relativi al controllo di gestione vengono, periodicamente, 
comunicati ai Comuni partecipanti all’Unione, secondo le mo-
dalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

14. A tal fine, l’Unione utilizza strumenti e procedure idonei a 
garantire il controllo dell’equilibrio economico della gestione e 
dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare 
un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini eco-
nomici, della programmazione e della gestione.

Art. 41
Gestione finanziaria

1. Ferme le norme sull’ordinamento finanziario e contabile 
fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a 
consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi 
ed interventi ed a permettere, quindi, il controllo di gestione e 
l’oggettiva valutazione dell’attività dei responsabili delle struttu-
re e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina, in dettaglio, le pro-
cedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti.

Art. 42
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Unione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permute, 

donazioni e lasciti;
b) da attività finanziarie immobilizzate;
c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici, attivi e passi-

vi, suscettibili di valutazione.
2. I beni dell’Unione sono dettagliatamente inventariati, se-

condo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L’Unione può essere consegnataria di beni di proprietà dei 

Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e 
funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli 
Enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre 
per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazio-
ne tecnica e finanziaria concordata tra gli Enti.

Art. 43
La revisione economico-finanziaria

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione dell’Unione è esercitato, secondo le dispo-
sizioni normative vigenti. L’organo di revisione può svolgere le 
medesime funzioni anche per i Comuni associati, nel caso in cui 
l’Unione eserciti, in forma associata, anche per i Comuni che la 
costituiscono, le funzioni dell’organo di revisione. In tal caso, i Re-
visori dei conti dei singoli Comuni restano, comunque, in carica 
sino alla scadenza dell’incarico. Tuttavia, a far data dall’even-
tuale trasferimento di tutte le funzioni in capo all’Unione, i Revi-
sori dei singoli Enti decadono e le funzioni sono svolte, esclusiva-
mente, dall’Organi di revisione dell’Unione.

2. Il Consiglio dell’Unione elegge, a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati, l’organo di revisione, secondo la discipli-
na del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il 
quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti 
dalla legge.

4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli 
aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti 
e ne specifica le attribuzioni, nell’ambito dei principi generali fis-
sati dalla legge e dal presente Statuto.

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organo di Revisione 
ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera 
delle proprie competenze e di richiedere la collaborazione del 
personale dell’Unione.

6. L’attività dell’organo di revisione è disciplinata dalla legge 
e dal regolamento di contabilità dell’Unione. L’organo di revi-
sione vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economi-
co- finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corri-
spondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, 
relazionando annualmente al Consiglio sul proprio operato e su 
quanto eventualmente riscontrato.

7. La legge ed il regolamento di contabilità dell’Unione disci-
plinano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, al fine di 
garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del re-
visore, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza 
del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del 
codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
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8. Nell’esercizio delle propri funzioni, l’organo di revisione può 
accedere agli atti e ai documenti dell’Unione e degli Enti ade-
renti, connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare, 
autonomamente, relazioni e documenti alla Giunta ed al Consi-
glio su aspetti specifici dell’ambito economico-finanziario.

9. L’organo di revisione può partecipare all’assemblea dell’or-
gano consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e 
del rendiconto di gestione e può essere invitato a partecipare 
alle altre sedute del Consiglio e della Giunta. Per consentire la 
partecipazione alle predette assemblee, all’organo di revisione 
sono comunicati i relativi ordini del giorno.

10. Il compenso dell’organo di revisione è determinato dal 
Consiglio all’atto della nomina, tenendo conto di quanto previ-
sto dalla normativa nel tempo vigente per gli organi di revisione 
degli Enti Locali.

11. Per le ulteriori funzioni e gli altri compiti attribuiti all’organo 
di revisione, si rinvia al Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ed regolamento di contabilità dell’Unione.

Art. 44
Affidamento del servizio di tesoreria

1. L’Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato, secondo la nor-

mativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad 
un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regola-
mento di contabilità dell’Unione e dalla convenzione con l’istitu-
to tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45
Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, in conformità ai principi ed alle disposizioni del-
la normativa di settore applicabile agli Enti Locali.

2. Il predetto regolamento è approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Unione può sti-

pulare convenzioni, accordi, protocolli ed ogni altro negozio di 
diritto privato.

TITOLO VI 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 46
Principi generali

1. L’Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadi-
ni e promuove la loro partecipazione alla propria attività, in par-
ticolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni 
membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche 
e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione 
degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento 
della propria attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente com-
ma, l’Unione:

a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e 
programmate;

b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul dirit-
to di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con 
i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul proprio 
territorio nell’ambito delle competenze sue proprie e con le 
altre forme associative;

d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli 
e associati ed, in particolare, delle associazioni del volon-
tariato, ai servizi di interesse collettivo.

3. L’Unione si uniforma all’obbligo di pubblicare, sul proprio si-
to istituzionale, tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l’obbli-
go di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente 
normativa.

4. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle deci-
sioni che riguardano il sistema locale, l’Unione persegue i se-
guenti obiettivi:

a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, 
integrandola con pratiche, processi e strumenti di demo-
crazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di 
amministrazione e di governo dell’Unione, in tutti i settori e 
a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la ca-
pacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle po-
litiche pubbliche;

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunica-
zione tra le istituzioni e la società;

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso 
la diffusione della cultura della partecipazione e la valoriz-
zazione di tutte le forme di impegno civico;

f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di in-

teressi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti 

alle scelte e alla vita delle comunità locali;
i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella 

società;
j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di parteci-

pazione e dei relativi modelli;
k) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti 

rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 47
Informazione

1. L’Unione informa la collettività circa la propria organizzazio-
ne ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programma-
tici e generali.

2. L’Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizio-
ne di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone, 
relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e 
al territorio.

3. L’Unione, nel rispetto della normativa vigente, assicura agli 
interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure 
che li riguardano.

4. L’Unione provvede a conformare l’organizzazione dei propri 
uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi 
precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della pubblica amministrazione.

Art. 48
Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quel-
li per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in 
conformità ad esse vietino la divulgazione o consentano il diffe-
rimento della divulgazione.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei 
dati personali, è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi 
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un inte-
resse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situa-
zione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.

3. L’esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato 
dalla normativa vigente.

Art. 49
Diritto di partecipazione 

al procedimento amministrativo
1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge 

e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedi-
mento amministrativo, di responsabile del procedimento e di 
semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo 
regolamento.

Art. 50
Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può 
rivolgere all’Unione istanze, petizioni, proposte, dirette a promuo-
vere una migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze sono tra-
smesse dal Presidente all’organo competente.
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2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) Per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini sin-

goli associati, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il 
compimento di atti doverosi di competenza degli organi 
dell’Unione;

b) Per petizione: la richiesta scritta, presentata dal Sindaco di 
un Comune dell’Unione o da un numero di cittadini pari ad 
almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell’Unione, 
diretta a porre all’attenzione del Consiglio dell’Unione una 
questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta, presentata da un numero 
minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell’Unione, 
per l’adozione di un atto avente contenuto determinato, 
rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del 
Consiglio o della Giunta.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta 
semplice, sottoscritta, per esteso, dagli interessati; l’esame delle 
stesse deve avvenire, da parte degli organi competenti, entro 
60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 51
Anticorruzione, trasparenza e pubblicità 

degli atti e dell’azione dell’Unione
1. Le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corru-

zione e di Responsabile per la trasparenza sono svolte da un 
unico funzionario o da due distinti funzionari nominati dal Presi-
dente dell’Unione.

2. L’Unione informa la propria attività al principio di trasparen-
za; a tal fine, tutti gli atti degli organi dell’Ente sono pubblici ed 
accessibili ai cittadini sul sito internet dell’Unione, per favorirne 
la diffusione e la conoscenza e per garantire l’imparzialità della 
gestione. Analogamente, sono pubblicati sul sito internet dell’U-
nione tutti i dati e le informazioni che la legge prevede debbano 
essere resi disponibili ai cittadini.

3. L’Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla 
propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso 
anche alle moderne tecniche di comunicazione.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
Atti regolamentari

1. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio dell’Unio-
ne, per l’approvazione, la proposta dei regolamenti previsti nel 
presente Statuto.

2. Fino all’adozione di propri regolamenti e, comunque, per 
gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle fun-
zioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme 
del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di 
Roverbella, quale Comune sede dell’Unione.

3. Fino all’eventuale adozione di una dotazione organica 
propria e all’assunzione di personale proprio, anche mediante 
trasferimento dai Comuni aderenti, per consentire il normale 
espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre, 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, all’istitu-
to del comando o del distacco, a tempo parziale o pieno, dei 
dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione.

Art. 53
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione all’Albo pretorio del 
Comune che, per ultimo, ha proceduto alla sua approvazione. 
Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. In 
tal caso, la pubblicazione all’Albo pretorio è effettuata dagli Enti 
competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente 
lo modificano sono affissi all’Albo pretorio dei Comuni aderenti 
all’Unione.

3. Lo Statuto viene, altresì, pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ed inserito nella rete telematica 
regionale.

4. Lo Statuto viene, inoltre, inviato al Ministero dell’Interno per 
essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 54
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 
Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamen-
to degli Enti Locali.

——— • ———
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ALLEGATO A
(Articolo 7, comma 5)

N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

A) Organizzazione generale dell’am-
ministrazione, gestione finanziaria e 
contabile e controllo

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.09
01.10

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali
Risorse umane

B) Organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito comu-
nale, ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente

09.02
09.04
09.05
09.06

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
C) Catasto, ad eccezione delle funzioni 

mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente

D) Pianificazione urbanistica ed edilizia 
di ambito comunale nonché parteci-
pazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovra comunale

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08.01
08.02

Urbanistica del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

E) Attività, in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi

11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile

F) Organizzazione e gestione dei servizi 
di raccolta, avvio e smaltimento e re-
cupero dei rifiuti urbani e riscossione 
dei relativi tributi

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente

09.03 Rifiuti
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ALLEGATO A
(Articolo 7, comma 5)

N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

G) Progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed eroga-
zione delle relative prestazioni ai 
cittadini,secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12.01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

12.02 Interventi per la disabilità

12.03 Interventi per gli anziani

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.05 Interventi per le famiglie

12.06 Interventi per il diritto alla casa

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

12.08 Cooperazione e associazionismo

H) Edilizia scolastica per la parte non 
attribuita alla competenza delle pro-
vince, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici

04 Istruzione e diritto allo studio 04.01 Istruzione prescolastica

04.02 Altri ordini di istruzione

04.06 Servizi ausiliari all’istruzione

04.07 Diritto allo studio

I) Polizia municipale e polizia ammini-
strativa locale

03 Ordine pubblico 
e sicurezza

03.01 Polizia locale e amministrativa

03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

L) Tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione e compiti in materia di 
servizi anagrafici nonché in materia 
di servizi elettorali, nell’esercizio delle 
funzioni di competenza statale

01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

L-bis) Servizi in materia statistica 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01.08 Statistica e sistemi informativi
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Programmi/Servizi non riferibili a Funzioni Fondamentali

N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivi-
tà culturali

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06.01 Sport e tempo libero

06.02 Giovani

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

14 Sviluppo economico e competitività 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP, farmacie comunali, affissioni e pubblicità)
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 20 dicembre 2019 - n. 130 
Presidenza - GECA 16/2019 - Avviso di appalto aggiudicato 
per il servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di 
Certificazione di Fondi Comunitari della Regione Lombardia 
per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera 2014-2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica a suppor-
to dell’Autorità di certificazione fondi comunitari della Regione 
Lombardia per il Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera 2014-2020. Numero di riferimento GECA 16/2019.
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica a suppor-
to dell’Autorità di certificazione fondi comunitari della Regione 
Lombardia per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia Svizzera 2014-2020. Numero di riferimento GECA 16/2019.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 235.152,00 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione 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 è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 80 
del 10 luglio 2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 17 dicembre 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARCHIDATA s.r.l.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 235.152,00 - Valore finale 133.200,00.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: SI, nei li-
miti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 18 dicembre 2019
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Il dirigente
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 31 –

Città Metropolitana di Milano 
Area Infrastrutture - Settore Patrimonio e programmazione 
scolastica - Avviso di asta pubblica per la vendita in blocco 
unico di unità immobiliari facenti parte di condominio privato, 
site a Milano in Via Varanini, 27

Procedura aperta per la vendita in blocco unico di unità im-
mobiliari diverse (F.g. 231 mapp. 270 sub. 703, 704, 705, 706, 708, 
709, categoria catastale  A3; A10, C1.) - Decreto dirigenziale 
n. 8290./2019 del 3 dicembre 2019. 
Scadenza offerte il 30 gennaio 2020 alle ore 12,00. 
Apertura offerte 6 febbraio 2020 alle ore 10,00 - Sede di V.le Pi-
ceno, 60.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet di Città Metropo-
litana di Milano (www.cittametropolitana.mi.it ) - Home - page 
- Bandi e Gare - Informazione su bandi, accessi, ed esiti di gara 
- Avvisi pubblici procedure in corso .

Il direttore del settore patrimonio 
e programmazione scolastica

Claudio Martino

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico per il periodo 2020-2023, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, in favore del Comune di Bernareggio 
- CIG 81247736C7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza 
- www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo 2020-2023, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul-
la base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Piattaforma Sin-
tel di ARCA Lombardia, in favore del Comune di Bernareggio 
- CIG 81247736C7.
II.1.2 Tipo di appalto: servizi;
II 1.3 Luogo di consegna: Comune di Bernareggio (MB) 
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: manutenzione ordinaria del verde 
presso le aree pubbliche ubicate sul territorio comunale di Ber-
nareggio e presso le aree del CTL3, per il periodo 1 aprile 2020 
- 31 marzo 2023.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
«77311000-3» - Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o 
ricreativi. 
II.1.7 Divisione in lotti: no. 
II.1.8 Entità dell’appalto: €  380.930,00 così suddivisi: base di 
gara € 297.120,00 (oltre € 2.750,00 di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso); proroga tecnica di mesi 7 (eventuale) 
€ 81.060,00;
II.1.9. Opzioni: si;
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza.
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 24 gennaio 2020 ore 17.00.
IV.5 Data apertura offerte: 28 gennaio 2020 ore 9,30 presso la 
sede della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 
- Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP 
arch. Fortunato Businaro del Comune di Bernareggio (MB); Re-
sponsabile della procedura di gara dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, 
mediante project financing della progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa 
a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa 
gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e 
straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e 
servizi smart cities, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.», in favore dei 
Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, 
Muggiò, Sulbiate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano 
Brianza - CIG 8135830B4C

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento 
in concessione, mediante project financing della progettazione 
definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e 
messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con an-
nessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programma-
ta e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e 
servizi smart cities, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.», in favore dei Comuni 
di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sul-
biate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. 
CIG: 8135830B4C
Tipo di appalto: Concessione di servizi, mediante project financing
Luogo di consegna: Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di 
Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, Triuggio, Veduggio con Col-
zano e Verano Brianza.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Concessione mediante project financing 
della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavo-
ri di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica 
illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione 
ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura 
di energia elettrica e servizi smart cities.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 50232100-1; com-
plementari: 65320000-2; 50232000-0; 50232110-4; 71323100-9; 
65300000-9.
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: Valore complessivo della concessione: 
€ 36.247.471,73; Base di gara soggetto a ribasso Euro 2.391.538,45 
(importo annuale), esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso pari a € 24.959,67 ed IVA;
Opzioni: No;
Durata dell’appalto: 15 anni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.

http://www.cittametropolitana.mi.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito In-
ternet dell’Ente www.provincia.mb.it. 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  
4 maggio 2020 ore 13:00.
Data della gara: 6 maggio 2020 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Floriana Petrac-
co del Comune di Desio, in quanto capofila. 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato alla GUUE in data 20 dicembre 2019.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Accordo quadro, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma 
Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio 
di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade 
provinciali di Monza e Brianza, stagioni invernali 2019/20 - 
2020/21 e 2021/22. Reparto B - CIG 807135118E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.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:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Accordo quadro, mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite la piatta-
forma Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio 
di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade pro-
vinciali di Monza e Brianza, stagioni invernali 2019/20 - 2020/21 
e 2021/22. Reparto B - CIG 807135118E.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 1.
V.2 Numero delle imprese ammesse: 1.
V.3 Numero imprese escluse: 0.
V.4 Aggiudicatario: Società Malacrida Ambiente Viabilità Co-
struzioni s.r.l. P.IVA 07377130963, con sede in Via XXV Aprile, 18 
Lesmo (MB) - cap 20050.
V.5 Ribasso offerto: 5,48%.
V.6 Importo contrattuale: importo complessivo presunto netto 
€. 610.000,00 - di cui €. 10.000,00 per oneri della sicurezza - oltre 
IVA 22%, importo complessivo presunto lordo €. 744.200,00; trat-
tandosi di Accordo Quadro ex art. 54 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016, 
l’importo deve intendersi quale importo complessivo entro il 
quale possono essere affidati i contratti attuativi al netto del ri-
basso d’asta offerto da applicarsi all’elenco prezzi unitari.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. R.G. n.  2158 del 
3 dicembre 2019.
V.8 Subappalto: Si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016: ing. Angelo 
Tringali, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione stra-
de della Provincia di Monza e della Brianza.

VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.
Monza, 12 dicembre 2019

Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Centrale Unica di Committenza (CUC) Rho (MI)
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 
servizi legali inerenti la Centrale Unica di Commitenza (CUC 
Rho) per il periodo 2020-2023

SI RENDE NOTO
che la Centrale Unica di Committenza - CUC Rho (CF: 
CFAVCP-0001028) intende procedere alla costituzione di un 
elenco di avvocati per il conferimento dei servizi legali di cui 
all’art.  17, comma 1, lettera d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.  50, 
quali le attività stra-giudiziali consistenti, a mero titolo esempli-
ficativo e non esaustivo, nel supporto e nella consulenza lega-
le, in ambito specialistico, non connesse alla difesa in giudizio 
compresa la redazione di pareri pro veritate. 

La descrizione dettagliata delle prestazioni, i requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’elenco nonché la documentazione da allega-
re alla manifestazione di interesse sono indicate nell’avviso inte-
grale pubblicato sul sito internet del Comune di Rho all’indirizzo 
www.comune.rho.mi.it (percorso - Il Comune - Bandi e Concorsi 
- bandi aperti) nonché sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda 
Regionale per l’innovazione e gli acquisti di Regione Lombar-
dia) all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate al 
seguente indirizzo e-mail: CUC@comune.rho.mi.it.

Le manifestazioni di interesse per l’iscrizione all’elenco di pro-
fessionisti legali dovranno essere inviate esclusivamente me-
diante piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12,00 del gior-
no 10 febbraio 2020.
Rho, 17 dicembre 2019

Il responsabile CUC Rho
Giovanni Battista Fumagalli

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.comune.rho.mi.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:CUC@comune.rho.mi.it
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Comune di Albavilla (CO)
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per 
n. 1 istruttore tecnico amministrativo - categoria giuridica C1

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del re-
sponsabile dell’Area Personale n. 39 del 18 dicembre 2019, il Co-
mune di Albavilla intende reperire

• una unità di personale, cat. giuridica C1, profilo professionale 
«Istruttore Tecnico Amministrativo». 

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito isti-
tuzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.albavilla.co.it, nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. Le do-
mande, redatte su carta semplice, dovranno pervenire al Proto-
collo comunale entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Al-
bavilla - tel. 031/3354353.

http://www.comune.albavilla.co.it
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Comune di Besana in Brianza (MB)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 
istruttore direttivo - categoria D

È indetto il Concorso pubblico per l’assunzione di

• n. 1 Istruttore Direttivo a tempo indeterminato e tempo pie-
no - Categoria D, da destinare ai servizi Demografici.

Scadenza: il 3 febbraio 2020. Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al con-
corso, gli interessati possono consultare il sito web del Comune 
www.comune.besanainbrianza.mb.it - sezione concorsi.

http://www.comune.besanainbrianza.mb.it
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti 
assistente servizi amministrativi - cat.  C pos. econ.  C1 - a 
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

• n. 3 posti assistente servizi amministrativi - cat. C pos. econ. C1 
- a tempo pieno ed indeterminato.

Il concorso è svolto in convenzione con il Comune di Pogliano 
Milanese e le unità di personale per le quali si prevede l’assun-
zione, saranno così ripartite:

 − n. 2 posti per il Comune di Cerro Maggiore;
 − n. 1 posto per il Comune di Pogliano Milanese.

Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre le 
ore 12.00 del 17 gennaio 2020.
Copia integrale del bando e dello scheda della domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.
cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso. 
Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tut-
te le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvi-
si pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale tel. 0331 423 641.
Cerro Maggiore, 17 dicembre 2019

Il dirigente area affari generali, 
servizi sociali e welfare

Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
http://www.cerromaggiore.org
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Comune di Cormano (MI)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n.  1 posto di 
istruttore amministrativo - categoria C

È indetto avviso di mobilità tra enti per 

• un posto di Istruttore Amministrativo, categoria C
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla 
stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001.

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono re-
peribili sul sito internet del Comune di Cormano: www.comune.
cormano.mi.it.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
20 gennaio 2020.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cormano, 
Servizio Risorse umane (tel. 02.66.324.223 / 279 / 211 - comune.
cormano@comune.cormano.mi.it).

Il segretario generale
Sandra D’Agostino

http://www.comune.cormano.mi.it
http://www.comune.cormano.mi.it
mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it
mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it
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Comune di Gerenzano (VA)
Avviso selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo (cat. C1) a tempo pieno 
e indeterminato, per il settore  2° - sviluppo economico ed 
attività produttive

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di

• un posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C1) a tempo pie-
no e indeterminato per il Settore 2° - Sviluppo Economico 
ed Attività Produttive.

Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla se-
de in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pub-
blicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione 
«albo pretorio on line» del sito internet istituzionale www.comu-
ne.gerenzano.va.it e nella home page dello stesso sito.

Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito inter-
net del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.geren-
zano.va.it e all’albo pretorio on line del Comune di Gerenzano, 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria (tel. 02-
96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).

Il responsabile del settore 1°
Pietro Mongillo

http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
mailto:segreteria@comune.gerenzano.va.it
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Comune di Nerviano (MI)
Bando di mobilità volontaria per n.  1 posto di istruttore 
direttivo tecnico - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato 
da destinare ai servizi tecnici 1

Si comunica che sul sito internet del Comune di Nerviano - 
www.comune.nerviano.mi.it - nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso - e all’Albo Pretorio è pubblicato 
il bando integrale in oggetto ed il modello di domanda. Le do-
mande devono pervenire entro le ore 12.15 del 15 febbraio 2020 
con le modalità indicate nel bando.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Per-
sonale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.
mi.it.

La responsabile area economico/finanziaria
Maria Cristina Cribioli

http://www.comune.nerviano.mi.it
mailto:personale@comune.nerviano.mi.it
mailto:personale@comune.nerviano.mi.it
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Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico 
a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110 
comma  1 del d.lgs.  267/00 e s.m.i., di istruttore direttivo 
tecnico, cat.  D, posizione economica di accesso  D1 - area 
governo del territorio - servizi urbanistici

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a 
tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110 com-
ma 1 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., di

• Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica di 
accesso D1 - Area Governo del Territorio - Servizi Urbanistici.

Il Termine di presentazione delle domande è fissato per le 
ore 11:00 del giorno 17 gennaio 2020.

Testo integrale dell’Avviso è disponibile sul sito Internet del Co-
mune di Pieve Emanuele, nella sezione: Servizi per i Cittadini ed 
Imporese - Bandi di Gara/Concorsi - Avvisi/Bandi di Concorso, 
e può essere richiesto al servizio Risorse Umane del Comune di 
Pieve Emanuele - telefono: 02.90788209 - 252 - 338.
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Comune di Robecco d’Oglio (CR)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo - settore demografici - categoria «C» 
- posizione economica  «C1» a tempo parziale 30  ore e 
indeterminato

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

• n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - settore demografici 
- Categoria «C» - posizione economica «C1» a tempo parzia-
le 30 ore e indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «mo-
dello di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Robecco d’Oglio www.comune.robeccodoglio.cr.it e nella 
«Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di concorso».

La domanda di ammissione alla selezione deve essere pre-
sentata esclusivamente, a pena di esclusione, in una delle mo-
dalità previste dal bando, entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica - 4ª  Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al Co-
mune di Robecco d’Oglio (CR): tel. 0372/981015 - 0372/981030.
Robecco d’Oglio, 17 dicembre 2019

Il responsabile affari generali
Ida Zucchelli

http://www.comune.robeccodoglio.cr.it
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Comune di Sermide e Felonica (MN)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un istruttore direttivo di polizia locale (cat. D) a tempo pieno 
ed indeterminato da inserire nell’area  IV - polizia locale e 
protezione civile

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• un posto di Istruttore Direttivo, categoria D, a tempo pieno 
e indeterminato, da assegnare all’Area IV - Polizia Locale e 
Protezione Civile.

Titolo di studio richiesto: 
In alternativa:
1.  Laurea (D.M. 270/2004) appartenente ad una delle se-

guenti classi od equiparate:
 − Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici;
 − Classe L-16 Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione;

 − Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;

 − Classe L-33 Scienze economiche;
 − Classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali; 

2.  Diploma di Laurea (ordinamento previgente al d.m. 509/99) 
in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politi-
che o altro titolo equipollente.

Possesso di patente di guida di Categoria «B»; 
Scadenza presentazione domande: dal 24  dicembre  2019 al 
23 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda, con l’indi-
cazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
mobilità è disponibile sul sito web del Comune di Sermide e Felo-
nica all’indirizzo: http://www.comune.sermideefelonica.mn.it/.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’Ufficio Segreteria - tel.: 0386-967013.

Il responsabile area aa.gg.
Bolognesi Moreno

http://www.comune.sermideefelonica.mn.it
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Comune di Sirtori (LC) 
Annullamento pubblicazione - Avviso pubblico per la 
copertura di n. 3 posti vacanti di diverse categorie mediante 
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001 pubblicato nel BURL n. 52 Serie Avvisi e 
Concorsi del 27 dicembre 2019

La pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto è da ritener-
si annullata.
Sirtori, 30 dicembre 2019

Il responsabile del personale
Tresoldi Silvia
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Comune di Tavernerio (CO)
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la 
copertura, con contratto a tempo pieno indeterminato, di n. 1 
posto di «agente di polizia municipale», categoria C, presso 
l’area polizia locale

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i. è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna mediante selezione, per titoli 
e colloquio, di

• n.  1 posto a tempo pieno indeterminato, nel profilo di « - 
Agente di Polizia Municipale», categoria «C», con esperien-
za almeno biennale maturata nell’ambito del Settore Polizia 
Locale.

Scadenza presentazione domande di partecipazione 20 gen-
naio 2020.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it - sezione 
«Concorsi».

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est
Riapertura dei termini con aumento dei posti da n. 2 a n. 3 per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico - per titoli ed esami - per dirigente farmacista della 
disciplina di farmacia ospedaliera

In esecuzione della deliberazione n. .... del ......... sono riaperti 
i termini con contestuale aumento dei posti da n. 2 a n. 3 per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico - per titoli ed esami - del Ruolo Sanitario - Profilo Profes-
sionale: Farmacista - Posizione Funzionale: Dirigente Farmacista 
- Area: di Farmacia - Disciplina: Farmacia Ospedaliera indetto 
con provvedimento n. 535 del 14 giugno 2018 e pubblicato per 
estratto nella G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi n. 56 del 17 luglio 
2018.
Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del 30° gior-
no successivo a quella della data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana […….].
Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato 
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la 
documentazione già presentata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e del-
la modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 
Concorsi - n. …… del …......….
Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della do-
manda, il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’in-
formativa sulla privacy sono pubblicati nell’Albo Pretorio online 
sul sito: nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Seriate, 

Il direttore generale
 Francesco Locati
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  3 dirigenti medici - disciplina: 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  1274 del 

16 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 3 Dirigenti Medici - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professiona-
le: medici - area medica e delle specialità mediche - di-
sciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza);

I candidati IDONEI che risultassero in possesso di specializza-
zione di area medica potranno essere destinati a prestare parte 
della prestazione lavorativa a copertura dei fabbisogni azienda-
li nelle unità operative di area medica.
L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL 
D.LGS. 165/01.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: _____________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei 
Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Ai sensi del d.lgs. n. 254/2000 pos-
sono partecipare all’avviso anche i candidati in possesso 
della specializzazione affine. Il personale in servizio di ruolo 
alla data dell’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 USL e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza.
Per la presente procedura sarà ammesso alla partecipa-
zione, anche il personale medico in possesso di specializ-
zazione nell’area medica e nell’area chirurgica che non 
sia equipollente o affine alla medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza. I candidati non in possesso della 
specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, o equipollente o affine, ammessi alla selezione 
secondo quanto previsto dal presente atto che risultassero 
idonei verranno collocati in apposita graduatoria. L’asse-
gnazione del posto messo a selezione avverrà utilizzando 
prioritariamente la graduatoria dei candidati in possesso 
di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza, o equipollente o affine. 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. 145/18 i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-

ta 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 colloca-
ti nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine indicato dal bando di concorso per 
la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno 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 Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione 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 presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€.  6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

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 do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare 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 con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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ve allegare copia digitale del 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. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA 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 HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
E VALUTAZIONE DEI TITOLI

CRITERI GENERALI
Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 

criteri generali sono i seguenti:

• 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:

• titoli di carriera                                        punti 10;

• titoli accademici e di studio                  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici               punti   3;

• curriculum formativo e professionale    punti   4.
I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di 

anno sono valutate in ragione mensile considerando come me-
se intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni supe-
riori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato 
quello più favorevole al candidato.

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

 − art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

 − art. 21 (valutazione attività in base a rapporti 
convenzionali);

 − art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);
 − art. 23 (servizio prestato all’estero).

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-
mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai con-
tenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con 
la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazio-
ne di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni 
delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 
deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

• della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

• del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni 
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed in-
terpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compila-
tivo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie 
di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le at-
tività professionali e di studio, formalmente documentate, non 

riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di inse-
gnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra an-
che la partecipazione a congressi, convegni o seminari che ab-
biano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e 
di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valu-
tata tenuto conto dei criteri generali stabiliti in materia dal rego-
lamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale 
nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attesta-
to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione.

CRITERI SPECIFICI
VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio. 

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti 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 disci-
plina messa a concorso; 
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 consegui-

mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-

to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (21/30).
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d.p.r. 483/97. In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www.asst-cremona.it - sezione «lavora con noi».

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della 
Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede le-
gale dell’ASST - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9.00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, 

http://www.asst-cremona.it
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purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 
d’esame e prima dell’inizio delle prove.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 
nazionale dell’8 giugno 2000 e dall’art. 24 -comma 5- del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e ve-
terinaria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità operativa Risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430-0372/405469-0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
asst-cremona.it.
Cremona,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
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). 
 
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 Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.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. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona 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.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
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 procedura selettiva di cui al presente bando 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. 679/2016). 

 
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. 
679/2016) 
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 
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ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 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’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
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 nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  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 selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona 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. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, 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. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, 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 gli operatori che li hanno 
trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, 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 gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare 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: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
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. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.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-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, 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-cremona.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. 

 
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. 
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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 e dove va allegata la 

scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda 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. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, 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 sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, 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; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
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 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero 
all’eventuale 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”. 
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Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
Si avvisa che gli allegati non dovranno comunque mai superare i 50MB, in  quanto in caso di invio di 
allegati di dimensioni superiori a 50MB si potrebbero verificare problemi di gestione informatica e 
amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla procedura. 
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. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel 
sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione 
differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di 
iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
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. 
 
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 soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: 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 senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
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con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o 
modifica 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. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  1 posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico - disciplina: neurochirurgia - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n. del 1358 del 2 dicembre 
2019 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina: Neurochirurgia - Area Chirurgica e delle Specialità 
chirurgiche.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del ………

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i 
requisiti di seguito indicati, stabiliti dal d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione 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 aven-
ti 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 sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria.

b) Idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione 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 accerta-
re, 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 re-
quisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività pres-
so una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva di valutare, a 
suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sot-
toposizione 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 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 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 per-
sonale 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 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n.  35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialisti-
ca nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso. 
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, 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, devo-
no essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute ita-
liano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia 
la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati con-
seguiti 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.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

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

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne 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 mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, 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 Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. 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 spe-
se 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 direttamen-
te 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 tardi-
va 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-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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3.1 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 PRO-
CEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sac-
co.iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella 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 ammes-
sa 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 pro-
cedura 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 maggio-
re 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.iscrizionecon-
corsi.it/.

• cliccare «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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente 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 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 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 compi-
lata 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’in-
serimento, 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, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quan-
to 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 «Con-

ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne 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 definiti-
vamente 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 CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente caricati 
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 cittadi-
ni non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di partecipare 
alla presente procedura;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

I sopraelencati documenti devono essere caricati negli ap-
positi campi del format in cui è possibile fare l’upload.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) 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 con-
corso, 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. 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 del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo 
del concorso per il quale si chiede intervento. Tale procedu-
ra genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio 
concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando «Invia 
l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedura sa-
rà 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’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA 
ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e 
potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
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.

3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3  giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato dovrà altresì presentare l’attestazione sulla tipo-
logia qualitativa/quantitativa in copia originale della casisti-
ca operatoria, riferita al decennio precedente, certificata dal Di-
rettore Sanitario o delegato, già dichiarata nel format on-line, ai 
fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne 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 nu-
mero 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 esse-
re 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 do-
manda, 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 ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, 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 co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 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 valuta-
to 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 servi-
zio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi 
ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare 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 mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente, avendo cura di eviden-
ziare 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 com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita 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 dicem-
bre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del 
sorteggio è prorogata 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 determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 

7 - 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 al-
tresì 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 - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - 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» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona 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-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente 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 dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 58 – Bollettino Ufficiale

9 - 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 ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso.
Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione an-
che al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materia-
le 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 apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, non-
ché 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 raggiungi-
mento 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, 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 nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art.  14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i candi-

dati che non abbiano conseguito, in ciascuna delle prove d’e-
same, una valutazione almeno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie finali, 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 terrà conto altresì 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 crite-
rio 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 sta-
ti dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - vo-
ce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una catego-
ria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Selezio-
na una categoria» la voce «Concorsi e avvisi».

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai 
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presenta-
re, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei dirit-
ti 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 sti-

pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza 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 superamen-
to, 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, 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 in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insinda-

cabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente revoca-
re il presente concorso in qualunque momento a sua discrezione, 
senza che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta.

13 - RITIRO DOCUMENTI 
E PUBBLICAZIONI

I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-
le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (Decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GDPR 679/2016/UE

Si informa che:

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena  l’esclusione 
dalla selezione;

• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore  Concorsi; 

• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

15 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al-

le 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 de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2149 - 2124 - 2033 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 isti-
tuzionale 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) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale 
sanitario - dietista - cat. D

In esecuzione della deliberazione n. 1366 del 2 dicembre 2019 
è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Dietista - Cat. D.

Al presente concorso si applica la riserva di posti prevista da-
gli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Scadenza ore 16:00 del ..............
La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

1.1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.:

• cittadini italiani
ovvero 

• cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero 

• cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria;
ovvero

• i familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza di uno 
Stato Membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. 

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con la osservanza delle norme in materia di 
categorie protette - sarà effettuato dall’ASST, prima della 
immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici;
d) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche am-
ministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo.

1.2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
e) Laurea in Dietistica - Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie 

tecniche ovvero Diploma conseguito in base al preceden-
te ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’eser-
cizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici;

f) Iscrizione all’Albo Professionale; l’iscrizione al corrisponden-
te 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’assunzio-
ne in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerato utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italia-
ni dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia.

A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso do-
vranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del prov-
vedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrisponden-
te titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:

• l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-

manda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda 
di partecipazione da parte del diretto interessato;

• la mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissio-
ne;

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, 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 Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. 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 spe-
se 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 compilata on-line.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLI-
GATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

3.1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-
LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del pre-
sente bando sul sito istituzionale e verrà automaticamente di-
sattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla 
pagina 1 e 2 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della doman-
da 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 dall’avviso 
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 manuten-
zione 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 proce-
dere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscri-
zione con largo anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 pas-
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sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente», utili perché verranno automati-
camente riproposte al candidato in ogni singolo avviso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO 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.
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente all’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 all’avviso.

2. 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).

3. Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro 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 profes-
sionali in corso possono essere autocertificati limitatamen-
te alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato 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/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
a) 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 sca-
rico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone «Allega la domanda firmata», se-
guendo le indicazioni sopra riportate al punto scheda 
«Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione mas-
sima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso: 
win.zip o win.rar).

b) Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare de-
finitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma iscrizione con indicato il numero di protocol-
lo assegnato dalla ASST, completo di data e ora.

Il mancato inoltro informatico della domanda datata e fir-
mata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dalla procedura di che trattasi.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione alla procedura, 
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:
1. la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato; 
2. copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

3. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

3.2. 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 del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo 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 in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma 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 «In-
via l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedu-
ra sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sbloc-
co della domanda e le successive correzioni/integrazioni da 
effettuare.
SI FA ALTRESÌ PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA 
PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COM-
PORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMEN-
TE REDATTA ON-LINE, CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ 
DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA COMPILAZIONE.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
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.

3.3 ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3  giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

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

5 - AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 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 valuta-
to 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.

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 
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 supe-
rare il 50%».

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso.

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non ma-
noscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi do-
vranno essere numerati progressivamente. È ammessa il giorno 
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del colloquio la presentazione di copie, purché corredata da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

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 com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve), rese sotto la propria responsabilità ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445, 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 all’av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, non-
ché la valutazione dei titoli.

Questa ASST si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n. 220/2001, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

• 30 punti per i titoli:
c) titoli di carriera:  punti 10;
d) titoli accademici e di studio:  punti   3;
e) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
f) curriculum formativo e professionale:  punti 14;

• 70 punti per le prove d’esame:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo d.p.r..

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento, procederà all’ammissione dei 

candidati che hanno presentato la domanda nei termini pre-
scritti e che sono in possesso dei requisiti generali e specifici pre-
visti 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 «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» 
e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLA PROVA 
PRESELETTIVA D’ESAME

La ASST procederà, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n. 150, una preselezione tra 

i candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
a n. 150, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo. 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 150 unità.

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un 
elenco di idonei da ammettere alla prova scritta, a cui andran-
no aggiunti, previa dichiarazione nella domanda e presentazio-
ne di certificazione medica on-line, gli eventuali candidati eso-
nerati dalla prova preselettiva che hanno una invalidità uguale 
o superiore all’80% (art. 20, comma 2 bis, della l. 104/92).

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a 
risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale 
messo a concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concor-
re alla formazione del voto finale di merito.

L’elenco dei candidati che superano la prova preselettiva 
è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
ASST.

La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15  giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituzionale 
della ASST: www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare 
la voce «elenco bandi espletati/scaduti» - cliccare su «Seleziona 
una categoria» e selezionare la voce «concorsi e avvisi».

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» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Seleziona 
una categoria» - Concorsi e avvisi») e varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a so-
stenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’iden-
tità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te 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 dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

10 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste 

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta sintetica sui medesimi argomenti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento, di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a rispo-
sta sintetica o multipla.
ll superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici in almeno 14/20.
PROVA ORALE: colloquio su materie e argomenti attinenti 
al profilo a concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto 
dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
ll superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno 14/20.
La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

11 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’arti-
colo 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 Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo  3, com-
ma  7, della legge 15  giugno  1997, n.  127, come modificato 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha dispo-
sto, che «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 cri-
terio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevo-
le servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichia-
rati espressamente nella domanda di partecipazione al concor-
so e documentati nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it (voce 
«concorsi» - selezionare «elenco bandi espletati/scaduti» - clic-
care su «Seleziona una categoria» e selezionare la voce «con-
corsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti.

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 
che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

12 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, i candi-
dati dichiarati vincitori dovranno presentare i documenti richiesti 
per l’assunzione ai sensi dell’art. 24 del CCNL 21 maggio 2018.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del 
Comparto Sanità, 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 superamen-
to, 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 pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque an-
ni. La presente disposizione costituisce norma non derogabi-
le 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 mo-
tivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto 
sopra indicato.

13 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

14 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (Decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GDPR 679/2016/UE

Si informa che:

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi; 

• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

16 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in ma-
teria ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001, 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 de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2033 - 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 isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
malattie infettive - area medica e delle specialità mediche - 
da assegnare alla uosd hospice malattie infettive

In esecuzione della deliberazione n. 1362 del 2 dicembre 2019 
è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina Malattie Infettive - Area Medica e delle Specialità 
Mediche - da assegnare alla UOSD Hospice Malattie Infet-
tive.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del …………. 

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione di seguito elencati.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione 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 aven-
ti 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 sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione 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 giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 otto-
bre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Ammi-
nistrazione; la ASST si riserva di valutare, a suo insindacabi-
le 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) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM - 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del decreto 9 luglio 2009;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali 30 gennaio 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 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 

30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n.  35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialisti-
ca nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso.
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, 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 pro-
fessione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti 
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere rico-
nosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del 
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

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

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne 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 mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, 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 Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. 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 spe-
se 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 direttamen-
te 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 tardi-
va 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-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

3.1 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 PRO-
CEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sac-
co.iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella 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 ammes-
sa 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 pro-
cedura 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 maggio-
re 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.iscrizionecon-
corsi.it/.

• cliccare «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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente 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 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 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 com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità (in unico foglio singolo), cliccan-
do il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 
1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, 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, risul-
tano 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 ag-
giungere/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 «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 

firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne 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 definiti-
vamente 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 CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente 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 cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale;

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno es-
sere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei re-
quisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli 
di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 
titoli.
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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. 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 del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo 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 in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando «Invia 
l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedura sa-
rà 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 RE-
DATTA ON-LINE. 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 clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di 
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protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che 
annulla e sostituisce in toto la precedente.

3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3  giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato ha altresì la facoltà di presentare l’attestazio-
ne sulla tipologia qualitativa/quantitativa in copia originale 
dell’attività svolta, riferita al decennio precedente, certificata dal 
Direttore Sanitario o delegato già dichiarata nel format on-line.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne 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 nu-
mero 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 esse-
re 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 do-
manda, 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 ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, 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 co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 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 valuta-
to 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 pre-
sentare 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 presen-
tare 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 mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no 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 com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

6 - 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 mar-
zo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
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 determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997.

7 - 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 al-
tresì 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 - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - 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» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona 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-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente 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 dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - 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 ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.
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PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso e viene anche illustrata schematica-
mente 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 apparec-
chiature 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 raggiungi-
mento 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, 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 nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art.  14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, 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 doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno  1997, n.  127, come modificato dall’articolo  2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candida-
ti ottengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei 
titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candi-
dato 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  mag-
gio 1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamen-
te nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

11 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (Decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

12 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai 
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presenta-
re, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei dirit-
ti 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 sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza 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 superamen-
to, 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, 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 in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

13 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

14 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (Decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GDPR 679/2016/UE

Si informa che:

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi; 

• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

16 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in ma-
teria 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 de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all’UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2149 - 2124 - 2033 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 istitu-
zionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su «Se-
leziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico di 
malattie infettive

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1084 del 5 dicembre 2019 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità 
alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 2 posti appartenenti: 
Area Medica e delle Specialità Mediche
Dirigente Medico di Malattie Infettive.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina 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. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati all’esito positivo della procedura concorsuale in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

 I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-

ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo 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 diffu-
sione (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 effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà 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 e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 compi-
late, risultano spuntate in verde, riportando a 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e 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 rappor-
to 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 del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti 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 che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c) il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Ban-
ca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: IT88F03069 
10910100000046049;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le pubblicazioni effettuate;
d) corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.
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 definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so 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 dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande 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 di 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 richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, 
tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica uten-
te e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipa-
zione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere 
al portale. Tale procedura prevede, a seguito della revoca 
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del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale 
con conseguente ripresentazione integrale della doman-
da di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando 
le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO»’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
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:
1)  su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 

a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione 

anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra 
modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3)  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.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-

tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

 Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 si rende noto che il sorteggio dei componenti la com-
missione esaminatrice verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana – Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo 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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na – Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 – nei seguenti orari:

• lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

• martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e  
ore 14.00 alle ore 15.00.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 18 dicembre 2019 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
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 neuropsichiatria infantile

BANDO DI CONCORSO 
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1435 del 19  dicem-

bre 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 Neuropsichiatria Infantile
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Neuropsichiatria Infantile
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne 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 dirit-
to 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 devo-
no 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 So-
cio 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 ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni 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 ri-
poso d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego 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 ri-
chiesta 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 sottopo-
sizione 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 Chirur-
ghi
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 Neuropsi-
chiatria Infantile 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 perso-
nale 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 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo 
corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina 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 col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) introdotti 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31  dicembre  2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30  dicembre  1992, n.  502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma  547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo  24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di for-
mazione specialistica comporta la risoluzione automa-
tica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari 
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamen-
to economico, proporzionato alla prestazione lavorativa 
resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale della dirigenza medica e veteri-
naria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivi-
tà assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didat-
tico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione speciali-
stica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005. 
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite le modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teori-
che e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La forma-
zione pratica à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente 
d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’arti-
colo 43 del decreto legislativo n.  368 del  1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto 
al cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n.  368 del  1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente 
d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal 
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in 
misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del 
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conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventiva definizione della programmazione dei fab-

bisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; 

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1°  gennaio  2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, 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 de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione 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 tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto 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 at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale 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 telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate 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 successi-
vo 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.iscrizione-
concorsi.it/.

• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti e «Conferma». 

✓  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indi-
rizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa ope-
razione 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 (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo);

✓  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindiriz-
zati alla scheda ‘Utente’;

✓  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive pre-
viste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non 
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di iden-
tità, ma è utile che vengano compilate perché verranno 
poi automaticamente riproposte in ogni successivo con-
corso al quale il candidato vorrà partecipare.

✓  L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere in-
serite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Completata la FASE  1 (ovvero una volta sostituita la pas-
sword 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 in-

tende partecipare;
✓  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

✓  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente 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, requi-
siti 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 ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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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 (up load) - 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 RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• 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 par-
tecipare 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 ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto 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 servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA 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 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, 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 appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• 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 qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne 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 de-

merito 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 sol-
tanto 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 median-
te 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’am-
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ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

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 rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «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 co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce 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, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni 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 protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te 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 conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento 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.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data 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 Co-
dice 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 commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le 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 esami-

natrice, 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                                          punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO                     punti  3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI              punti  3

• CURRICULUM formativo e professionale      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’e-

spletamento 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 rac-
comandata 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 CON-
CORSO 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 decadu-
ti 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.

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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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 raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento 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 con-

seguito, 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 preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente 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 rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI 
DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requi-
siti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI 
DEI CANDIDATI ASSUMENDI

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-
ria 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 co-
municazione 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 se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo 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 ac-
certamenti 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 - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente 
documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione 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 servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la 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 superamen-
to, 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 dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione 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 disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la 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 pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini 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 ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 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’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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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.

Mantova, 20 dicembre 2019
Il direttore generale

Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
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 otorinolaringoiatria

BANDO DI CONCORSO 
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1429 del 19  dicem-

bre 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 Otorinolaringoiatria
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Otorinolaringoiatria
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne 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 dirit-
to 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 devo-
no 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 So-
cio 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 ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni 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 ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego 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 ri-
chiesta 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 sottopo-
sizione 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 Chirur-
ghi
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 Otorinola-
ringoiatria 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 integra-
zioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale 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 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo 
corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina 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 col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) introdotti 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31  dicembre  2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30  dicembre  1992, n.  502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma  547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo  24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di for-
mazione specialistica comporta la risoluzione automa-
tica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari 
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamen-
to economico, proporzionato alla prestazione lavorativa 
resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale della dirigenza medica e veteri-
naria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivi-
tà assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didat-
tico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione speciali-
stica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005. 
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite le modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teori-
che e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La forma-
zione pratica à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente 
d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’arti-
colo 43 del decreto legislativo n.  368 del  1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto 
al cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n.  368 del  1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente 
d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal 
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in 
misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del 
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conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548.

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventiva definizione della programmazione dei fab-

bisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; 

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1°  gennaio  2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, 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 de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione 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 tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto 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 at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale 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 telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè 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 successi-
vo 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.iscrizione-
concorsi.it/.

• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti e «Conferma». 

✓  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indi-
rizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa ope-
razione 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 (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo);

✓  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindiriz-
zati alla scheda ‘Utente’;

✓  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive pre-
viste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non 
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di iden-
tità, ma è utile che vengano compilate perché verranno 
poi automaticamente riproposte in ogni successivo con-
corso al quale il candidato vorrà partecipare.

✓  L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere in-
serite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Completata la FASE  1 (ovvero una volta sostituita la pas-
sword 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 in-

tende partecipare;
✓  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

✓  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente 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, requi-
siti 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 ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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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 (up load) - 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 RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• 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 par-
tecipare 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 ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto 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 servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA 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 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, 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 appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• 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 qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne 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 de-

merito 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 sol-
tanto 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 median-
te 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’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
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conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

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 rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «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 co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce 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, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni 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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, com-
presi 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 proce-
dura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informa-
tizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comuni-
cate 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 valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te 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 conser-

vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento 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.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data 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 Co-
dice 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 commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le 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 esami-

natrice, 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                                          punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO                     punti  3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI              punti  3

• CURRICULUM formativo e professionale      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’e-

spletamento 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 rac-
comandata 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 CON-
CORSO 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 decadu-
ti 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.

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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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 raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento 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 con-

seguito, 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 preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente 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 rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI 
DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requi-
siti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI 
DEI CANDIDATI ASSUMENDI

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-
ria è approvata con provvedimento aziendale.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda 
con comunicazione inviata per e-mail o con PEC (se indicata 
nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto circa la sua 
disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale, inviata all’indirizzo mail o PEC indicato 
nella domanda di partecipazione, 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 se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

Si precisa che:
1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato 

che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica 
al quale autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la 
procedura;

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un in-
dirizzo di posta elettronica effettivamente operativo e con-
sultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi 
di risposta richiesti dal presente avviso, con conseguente 
irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della co-
municazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa.

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 ac-
certamenti 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 - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente 
documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione 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 servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la 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 superamen-
to, 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 dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione 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 disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la 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 pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini 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. 

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
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Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 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’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure 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 Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile 
di struttura complessa denominata «psichiatria 59 Lomellina», area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, da 
destinare all’ospedale di Vigevano

In esecuzione della deliberazione n. 910, del 11 dicembre 2019 è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 n. 189, 
nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per:

• n. 1 Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa denominata «Psichiatria 59 Lomellina», Area Medica e delle Specialità 
Mediche, disciplina Psichiatria, da destinare all’Ospedale di Vigevano.

Il conferimento del presente incarico avverrà in coerenza con il vigente PGRU approvato da Regione Lombardia con decreto 
n. 11787, del 6 agosto 2019.

Descrizione del Fabbisogno

  

 
 

Descrizione del Fabbisogno 
 

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profilo 
Oggettivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizzazione 

Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST Pavia si articolano in tre Presidi 
Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni Stradella.  
Il Presidio Ospedaliero Lomellina comprende l’Ospedale di Vigevano - HUB - e 
gli Ospedali di Mortara, Mede e Casorate Primo - SPOKE -. 
La struttura complessa denominata “Psichiatria 59 Lomellina” di cui al presente 
avviso pubblico, prevista all’interno dell’Ospedale di Vigevano, è dotata di n. 
16 posti letto. 
 

Dati di attività di ricovero - anno 2018 - U.O.C. Psichiatria 59  
Lomellina (fonte SDO) 

Degenza Ordinaria: posti letto attivi n.16 
Erogatore   Casi (Dimessi) Valore € 

 U.O.C. Psichiatria 59 
Lomellina 289 € 1.046.080 

   
Dati di attività ambulatoriale – anno 2018 –  U.O.C. Psichiatria 59 Lomellina 

Attività ambulatoriale (Fonte 46SAN al netto dei Progetti) 
Erogatore Prestazioni Valore erogato € 

CRA Lomellina 6.583 1.176.964 
 CPS Vigevano 7.142 315.732 
Amb psichiatrico Mortara 4.879 213.248 
 Amb psichiatrico Mede 4.296 189.092 
Totale Territorio Lomellina 22.900 1.895.037 
   

Dati di attività ambulatoriale – anno 2018 – U.O.C. Psichiatria 59 
Lomellina 

Attività ambulatoriale (Fonte 28SAN) 
Erogatore Prestazioni Valore erogato € 

NPIA Vigevano 13.129 438.289 
CPS Vigevano 1.555 34.918 
Amb psichiatrico Mortara 332 6.884 
Amb psichiatrico Mede 171 3.394 
Totale Territorio Lomellina 15.187 483.485 

 
La struttura complessa di Psichiatria 59 Lomellina afferisce al Dipartimento di  
Salute Mentale e Dipendenze. 

 

 
Profilo 
Soggettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizzazione 
e gestione 
risorse 

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie attraverso la 
programmazione, il coordinamento e il completamento di interventi, 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 

• Inserire, motivare, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente a caratteristiche personali, competenze professionali e 
capacità di interazione. 

• Promuovere un sereno clima collaborativo, nel rispetto di competenze e 
personalità, gestendo i conflitti interni al gruppo. 

• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed 
alle attività e ai volumi prestazionali. 

• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, 
favorendo l’integrazione fra i membri del team, con le altre strutture 
dipartimentali e con quelle aziendali. 

• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente. 
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Relazione 
rispetto 
all’ambito 
lavorativo 

• Facilitare l’attuazione di multiple sinergie organizzative ed operative 
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, e degli altri Dipartimenti 
dell’Azienda, finalizzate al miglioramento del lavoro, alla sua 
razionalizzazione, attraverso l’individuazione di percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi. 

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare 
positivamente e fattivamente in Equipe multidisciplinari. 

Innovazione, 
ricerca e 
governo clinico 

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 
• Favorire un atteggiamento proattivo in azienda, ripensando modelli 

organizzativi flessibili e/o procedure innovative. 
 
Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 
privacy 
 
 
Qualità 

• Promuovere identificazione, mappatura e strategie per ridurre i rischi collegati 
all’attività professionale. 

• Promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali 
e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

• Orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al perseguimento 
degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento della qualità 
dell'assistenza e della performance professionale clinica nonché al 
mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

 
Anticorruzione 

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti. 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere 
la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della 
struttura gestita. 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione 
al miglioramento delle prassi aziendali. 

Conoscenze 
metodiche e 
prassi 
specialistiche 
supportate da 
adeguato 
percorso 
formativo negli 
ultimi 10 anni e 
da produzione 
scientifica di 
rilievo nazionale 
ed 
internazionale 

• Documentata esperienza e competenza nell’ambito della Salute Mentale, 
per la gestione di tutte le situazioni cliniche ordinarie e di urgenza che 
comportino un ricovero presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC), così come la consulenza presso un Pronto Soccorso o altri reparti 
ospedalieri; ovvero sul territorio, come in un Centro Psico Sociale (CPS), o 
ancora in un setting di riabilitazione, come quello offerto da un Centro 
Diurno, una Comunità terapeutica o una forma di residenzialità leggera.  

• Conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità aziendale, intesa come strumento di gestione aziendale. 

• Conoscenza e/o utilizzo diretto di principali strumenti di risk management, in 
maniera integrata con le altre componenti dipartimentali e aziendali. 

• Buone capacità o attitudini relazionali, arricchite da una documentata 
formazione psicoterapica, per favorire la positiva soluzione delle tensioni, dei 
conflitti e delle situazioni cliniche maggiormente problematiche. 

 
 
Esperienze 
specifiche 

• Capacità di pianificare ed organizzare la corretta e razionale gestione degli 
interventi, siano essi volontari che obbligatori. 

• Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della popolazione 
con particolare attenzione al paziente con esordio psicotico, con rischio 
suicidario, nonché al paziente anziano.  

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche 
economica rispetto al budget assegnato. 

• Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze ai 
propri collaboratori nella logica del lavoro in equipe e nell’assicurazione della 
continuità operativa. 

• Capacità relazionale e di interazione con le diverse Strutture del Dipartimento 
di Salute Mentale e delle Dipendenze. 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi dieci 
anni, (da prodursi anche in fotocopia). 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direzione della struttura complessa Psichiatria 59 Lomellina è riservato a co-

loro che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 
A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da autocertificazione 

prodotta dal candidato. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la par-
tecipazione alla presente procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia 
prima del conferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina ad avviso o disciplina equipollente e possesso di specializzazione nella 
disciplina ad avviso o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui sia documentata la specifica attività professiona-
le ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) 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’Unio-
ne 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».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST.
In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato di formazione 

manageriale, l’incarico potrà essere comunque attribuito fermo restando l’obbligo dell’interessato di conseguire, in sede di primo cor-
so utile e, comunque, entro un anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, nonché 
a candidato che risulti essere stato licenziato da altra Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari opportunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 

a quello di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione 
dall’avviso medesimo, la propria domanda di partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà essere inviata agli Uffici 
Protocollo dell’ASST Pavia, siti in: Vigevano, Viale Montegrappa n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine scada in giorno 
festivo, esso verrà posticipato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico dovrà:

• essere redatta in carta semplice;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Pavia, presso Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, o Viale Repubblica n. 88, Voghera;

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non verranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST 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 del servizio postale ai seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST Pavia - sede di Vigevano (PV) 27029, in Viale 
Montegrappa n. 5 -, oppure sede di Voghera (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la data del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@pec.asst-pavia.it.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio di scadenza 
indicato dal bando, (farà fede la data del timbro postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST Pavia, anche 
se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata. Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande inviate ad 
ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza 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 documenta-
zione 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 scansio-

ne di un valido documento di identità).
Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare, secondo le modalità sopra descritte, domanda tramite PEC, il termine 
ultimo di invio da parte dell’interessato, resta fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del giorno di sca-
denza del presente bando.
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, da parte di ASST 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 conse-
gna» informatica della PEC in argomento.
ASST Pavia non assume responsabilità qualora 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.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per even-
tuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
d) 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;
e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ov-

vero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia 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 pre-
venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del re-
ato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) e/o di aver subito 
provvedimenti;
ovvero

g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: ……

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) 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 data e l’Università presso cui la specializzazione è stata 
conseguita. 

j) 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 dall’avviso;

k) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal bando;
l) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) recapito (in stampatello), con 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 a questa Azienda le eventuali variazioni del proprio recapito. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candidato. L’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla legge n. 104/1992, l’Interessato è tenuto a specificare nella domanda di 
partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento del colloquio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazioni 

relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti per l’am-
missione - punto C). Il curriculum redatto su carta semplice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) soggiorni di studio o di aggiornamento 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) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o specializzazione, ovvero presso 

scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui all’art. 9 del 

d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-

plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertificati dal 
candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione;

• le certificazioni relative ai titoli che l’Aspirante ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali certificazioni 
sono quelle in ordine a stati, qualità personali e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere ac-
cettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effettuerà idonei 
controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i documenti presentati redatto su carta semplice in triplice copia.
Non possono, invece, essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, a pena di non valutazione:

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, di cui alla precedente lettera c),

• le pubblicazioni.
Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la non autocertificabilità della medesima e la valutazione unicamente 

qualora la produzione scientifica venga prodotta in copia.
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Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data delle 
pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pubblicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri autori, il 
nome dei coautori.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è dovuta una tassa pari ad € 15,00.
Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato sul 

conto corrente postale n. 19865070, intestato all’ASST Pavia, Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, con precisazione della causale di 
versamento.

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

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 parte-

cipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato dalla Com-

missione di Valutazione che verrà all’uopo costituita ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi delle linee di indirizzo 
date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553. 

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avviso 
sotto la voce «norme finali».

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agirà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali avendo 
a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina a concorso, avendo a ri-

ferimento le esperienze professionali documentate, nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, degli 
aspiranti medesimi, con riferimento all’incarico da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio minimo pari a 40/60.
In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 

necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’aderenza al 
profilo a concorso e agli esiti del colloquio. 

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegnerà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore 
Generale individuerà il candidato a cui conferire l’incarico di direzione della struttura complessa Psichiatria 59 Lomellina di cui al pre-
sente avviso, con obbligo di motivazione analitica laddove il Direttore Generale intenda nominare uno dei candidati che, pur compre-
so nella terna, abbia conseguito il punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conseguito il miglior punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle linee 
di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati, il verbale 
della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, unitamente alle 
eventuali motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale. 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di avviso 

pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC, 
ove il candidato ne risulti in possesso, che verrà spedita agli Interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio.

I candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di ammissione, saranno ammessi alla presente procedura di avviso pubbli-
co e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità e relativa fotocopia. 
L’assenza al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla procedura stessa.

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Direttore 

Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come risulterà dal 
relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candidato con miglior 
punteggio.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del vincito-
re con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico dell’U.O.C. Risorse Umane. 

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si fa integra-
le riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20.735,00.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e rinnovo 
degli incarichi dirigenziali.

Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla data di 

conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.

Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, il Diretto-

re Generale dell’ASST Pavia si riserva la facoltà di procedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due anni successivi 
al conferimento di incarico.

http://www.asst-pavia.it
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Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi delle 
disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o per il confe-
rimento di altro incarico.

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine di incarico.
Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negativa, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.
In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà destinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato tratta-

mento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene reso indisponibile un posto di dirigente medico non titolare di struttura 
complessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», e s.m.i., si 

informa che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pub-
blico, 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 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.

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso del medesimo al trattamen-
to dei propri dati personali secondo i modi e le forme di legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il presente 

bando, a proprio insindacabile giudizio.
Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.
La partecipazione al presente avviso pubblico non è soggetta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà superare la 

data prevista per l’eventuale collocamento a riposo d’ufficio del vincitore.
I componenti della Commissione di Valutazione saranno sorteggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a mezzo 

deliberazione del Direttore Generale.
Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse 

Umane di questa ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso Milano n. 19 - alle ore 9.30 del 5° giorno successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indisponibili, si procederà ad 
un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime modalità. Qualora si rendessero 
necessari ulteriori sorteggi per altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 15 giorni, nello stesso luogo e orario sopraindicati, 
finché saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo luogo, del 
primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la restituzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di 
istanza prodotta dagli interessati. Il ritiro della documentazione implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito della 
procedura. I documenti potranno essere immediatamente restituiti al candidato che non si sia presentato al colloquio o che abbia 
espressamente rinunciato alla selezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito indicate:
 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
 − d.p.r. n. 484/1997;
 − legge n. 189/2012;
 − d.g.r. n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia - Corso 
Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333524–519.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST PAVIA 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 
 
 
..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 partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa 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 
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 .......................................................................................................................... 
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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 avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto 
previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997, presso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
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 ……………………….. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………..……..……………...………………… 
numero di iscrizione…………………….. data………………………………..   

11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso…………………………….……………. 
…………………………………………………………………………….in data …………………………………….. 

 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
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 all’avviso 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 PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i 

restanti documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione 

ad avviso pubblico). 

 

 

 

 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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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 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Attestato di Formazione Manageriale per 

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 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

relatore 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

discente 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

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

 
❑ 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. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 FIRMA 
 ________________________________________________ 
 

____________________________ 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
Graduatorie di concorsi pubblici vari

In ossequio a quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2011 n. 220 si ren-
dono note le graduatorie formulate da questa ASST a seguito 
dell’espletamento dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed 
esami:

• per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico - Discipli-
na di Pediatria da assegnare alle Strutture Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Direttore 
ad interim S.C. Risorse Umane n. 125 del 5 aprile 2019

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Colombo Dr. Marco 83,613

2° Trivellin Dr.ssa Valeria 83,530

3° Ripepi Dr. Antonio 83,283

4° Pedrazzini Dr.ssa Alessia 83,200

5° Piccolo Dr.ssa Chiara 82,795

6° Ossola Dr.ssa Serena 81,885

7° Vajna de Pava Dr. Marco 81,413

8° Trettene Dr. Adolfo Andrea 80,390

9° Parmisciano 
Dr.ssa Maddalena 79,920

10° Ragazzo Dr.ssa Maria 79,880

11° Bellasio 
Dr.ssa Maria Roberta 79,431

12° Taje’ Dr.ssa Silvia 79,365

13° Baselli Dr.ssa Lucia Augusta 79,314

14° Gadda Dr. Dario 79,015

15° Arrigo Dr.ssa Serena 78,937

16° Morando Dr.ssa Lucia 78,480

17° Scolari Dr.ssa Alessandra 77,093

18° Chierici Dr.ssa Valentina 76,812

19° Tozzo Dr.ssa Alessandra 75,250

20° Caudullo Dr.ssa Diana 75,065

21° Maffeis Dr.ssa Laura 74,698

22° Fattizzo Dr.ssa Miriam 74,620

23° Genova Dr.ssa Selene 74,341

24° Taroni Dr.ssa Francesca 73,978

25° Kalapurackal Dr.ssa Mila Ann 68,300

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disci-
plina di Cardiologia da assegnare alla Struttura Semplice 
Dipartimentale Cardiologia Pediatrica
graduatoria approvata con determinazione del Direttore 
ad Interim S.C. Risorse Umane n. 128 del 5 aprile 2019

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Bonanno Dr. Claudio 81,552

2° Cerimedo Dr.ssa Valentina 80,895

3° Damiano Dr.ssa Simona 80,404

4° Cassater Dr.ssa Daiana 69,165

5° Giuli Dr.ssa Valentina 68,618

6° Ricci Dr.ssa Concetta 68,500

7° Bonino Dr.ssa Caterina 62,487

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disci-
plina di Chirurgia Generale da assegnare alle Strutture 
Aziendali

graduatoria approvata con determinazione del Direttore 
ad Interim S.C. Risorse Umane n. 351 del 27 giugno 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Leotta Dr. Andrea 89,130

2° Odeh Dr. Murad 85,575

3° Chiappa Dr. Corrado 84,498

4° Ietto Dr. Giuseppe 83,828

5° Zullo Dr.ssa Alessandra 83,670

6° Cannavo’ Dr. Maurizio 83,624

7° Soldini Dr. Gabriele 83,120

8° De Berardinis Dr.ssa Valentina 82,980

9° Marzorati Dr. Alessandro 82,760

10° Pappalardo Dr. Vincenzo 80,400

11° Lavazza Dr. Matteo 79,951

12° Rossi Dr.ssa Rachele 79,019

13° Franchin Dr. Marco 79,000

14° Frattini Dr. Francesco 78,300

15° Castano Dr.ssa Patrizia 75,530

16° Iovino Dr. Domenico 73,831

17° Borroni Dr. Giacomo 71,385

18° Quintodei Dr.ssa Valeria 71,340

19° Marchionini Dr.ssa Valentina 71,155

20° Peverelli Dr.ssa Chiara 70,515

21° Agrusti Dr.ssa Sonia 70,308

22° Arlant Dr.ssa Veronica 68,411

23° Tornese Dr.ssa Deborah 64,400

24° Caristo Dr. Giuseppe 63,683

Graduatoria di candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di 
specializzazione

Grad Cognome e Nome Totale

1° Sambucci Dr. Daniele 69,002

2° Conti Dr. Lorenzo 67,045

3° Fiorentini Dr. Guido 65,830

4° Galli Dr.ssa Federica 60,195

5° Romanzi Dr. Andrea 60,095

• per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore Professiona-
le Sanitario - Infermiere, cat. D
graduatoria approvata con determinazione del Direttore 
ad Interim S.C. Risorse Umane n. 407 del 23 luglio 2019

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

1° Sabino Patrizia 14/05/63 87,820

2° Beghi Maddalena 21/04/86 77,980

3° Nikolic Slobodan 10/03/63 76,567

4° Stanisic Mladen 06/01/70 76,467

5° De Marchi Aurelia 16/01/75 75,733

6° Filipi Mimoza 05/01/82 75,312

7° Paviolo Clara 05/07/89 74,503

8° Merendino Gessica 25/09/90 72,251
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Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

9° Speranza Maria Chiara 24/12/93 71,180

10° De Bortoli Chiara 07/10/93 70,787

11° Ponti Gabriel 27/01/93 70,691

12° Mercado Gallegos 
Yaneth Sara 14/04/74 70,666

13° Principe Rosa 16/08/82 70,556

14° Pascale Melania 03/02/95 70,040

15° Goumair Dunia 11/12/94 69,947

16° Ragusa Sergio 18/11/92 69,799

17° Zaninelli Cecilia 07/04/95 69,600

18° Barbieri Chiara 04/10/93 69,524

19° Talamona Lucia 31/08/95 69,500

20° Giampapa Valentina* 22/02/96 69,487

21° Bianchi Fabio 23/05/91 69,487

22° Marrano Vito 29/09/65 69,370

23° Cardinelli Andrea 09/08/95 69,350

24° Gazziero Andrea 05/04/93 69,333

25° Torre Marcello 23/02/94 69,235

26° Del Ry Cecilia 16/11/96 69,200

27° Marullo Francesca* 04/10/94 69,110

28° Visentin Alice 30/01/96 69,100

29° Cennamo Giulia 25/01/96 69,080

30° Sinopoli Roberta 06/07/96 69,067

31° Bellofatto Chiara 28/12/96 69,000

32° Marciello Ramona 09/10/88 68,867

33° Rrapaj Xhulja 07/09/93 68,820

34° Baldasso Francesca 19/08/91 68,787

35° Girola Diana 23/10/94 68,733

36° Kocabey Dilan 28/06/95 68,656

37° Radu Mihaela 10/11/70 68,607

38° Tancredi 
Morena Immacolata 07/12/87 68,338

39° Sguazza Samantha* 31/12/96 68,320

40° Pigula Mariya 03/12/71 68,320

41° Squizzato Paola 05/01/75 68,316

42° Veshti Kidi 07/08/96 68,100

43° Formisano Eleonora* 30/06/96 68,080

44° Montalbano Laura 05/09/86 68,080

45° Bevilacqua Giustina 18/03/97 68,060

46° Vecchiola Chiara 16/03/96 68,020

47° Scupola Silvia* 18/09/96 68,000

48° Russo Ornella* 12/05/96 68,000

49° Capsoni Aurelio 30/05/89 68,000

50° Cassini Arianna 06/10/94 67,886

51° Rinaldo Samantha 06/11/93 67,700

52° Cirone Lorena 20/07/95 67,667

53° Tentori Chiara 03/04/95 67,653

54° Pellecchia Francesca 15/01/92 67,650

55° Llacchua Garay Ayde 24/12/81 67,633

56° Bassanesi Giorgio 19/08/86 67,617

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

57° Torniamenti Ilaria 09/11/94 67,553

58° Mazzarella Barbara 13/05/95 67,519

59° Tuccia Floriana 01/07/92 67,433

60° Vitaglione Catello 27/04/90 67,350

61° Graci Mario Marco 08/03/90 67,337

62° Manno Rita 10/01/94 67,300

63° Migali Federica* 26/07/94 67,267

64° Parrinello Giovanni* 10/09/86 67,267

65° Ricci Chiara 10/06/86 67,267

66° D’Apice Mario 14/04/95 67,233

67° Novati Maurizio 14/04/94 67,107

68° Patella Valentina 24/08/96 67,087

69° Tinti Katyuscia** 06/07/75 67,000

70° Rossi Matteo* 05/01/94 67,000

71° Borsa Francesca 14/04/92 67,000

72° Panetta Carmen 12/01/93 66,944

73° Valverde Diaz 
Brenda Lesly 07/08/92 66,900

74° Puzzo Angelo 05/03/89 66,900

75° Andreoletti Serena 05/09/89 66,873

76° Pozzi Eleonora 27/09/93 66,860

77° Boscarino Marika 18/09/94 66,817

78° Spampinato Simone 15/12/88 66,773

79° Brancaleone Laura 22/12/91 66,707

80° Bosani Jarasandha 12/03/82 66,640

81° Volpacchio Serena 24/07/87 66,634

82° Pupa Endrid 16/01/90 66,526

83° Garavaglia Sara 23/02/91 66,511

84° Baroncini Cristina 18/07/94 66,500

85° Soldano Daniela 11/05/94 66,467

86° Cerullo Gaetano 03/07/96 66,420

87° Xhani Adriana 17/12/85 66,400

88° Orcadini Martina 21/02/95 66,385

89° Beretta Federica 09/09/81 66,380

90° Primavera Giuliana 16/02/82 66,367

91° Crudele Michele 09/12/77 66,350

92° Casiraghi Camilla 20/03/94 66,340

93° Pinciroli Chiara 28/01/94 66,320

94° Scarano Lucia 04/04/94 66,280

95° Padovani Martina 24/02/95 66,273

96° Coassin Laura 10/12/91 66,260

97° Pin Martina 22/10/93 66,233

98° Munna Rosalinda 29/05/94 66,156

99° Casati Paola 02/10/96 66,137

100° Saporito Leandro 27/12/92 66,113

101° Tartaglia Daniele 19/03/85 66,100

102° Romeo Giada 31/07/94 66,090

103° Boncori Debora Maria 14/05/96 66,080

104° De Mercato Layla 10/10/82 66,067
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Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

105° Colombo Erika 07/02/92 66,056

106° Massaro Livia* 07/01/97 66,000

107° Torsa Francesca* 08/04/96 66,000

108° Cesaracciu Giulia 01/04/96 66,000

109° Ballerio Maria 04/12/93 65,974

110° Strainyte Kristina 10/12/86 65,920

111° Gatti Matteo 12/08/95 65,907

112° Roncoroni Chiara 12/10/95 65,786

113° Labroca Lucia 25/05/87 65,780

114° Crespi Ambra 13/08/93 65,700

115° Barbato Gianluca 17/08/77 65,596

116° Battaini Matteo Vittorio 01/05/91 65,520

117° Falcone Maria Giuliana* 16/02/95 65,467

118° Bellini Iasmine 13/07/94 65,467

119° Aguilar Cervantes Viviana 
Massiel 20/05/94 65,400

120° Campi Marta 04/10/92 65,300

121° Russo Cristina 01/04/92 65,267

122° Kyshko Alina 20/08/89 65,259

123° Sorrentino Giorgia 26/01/94 65,256

124° Travaglini Maria Letizia* 04/07/74 65,220

125° Milani Tiziana 01/04/62 65,220

126° Roselli Clarissa 08/08/96 65,200

127° Velotti Vincenzo 21/08/91 65,192

128° Fiorini Andrea Lorenzo 04/09/91 65,133

129° Tumminello Francesca 03/08/96 65,120

130° Riba Micaela* 06/03/96 65,100

131° Franzoso Antonio 23/06/95 65,100

132° Santo Paola Francesca 27/11/96 65,080

133° Contini Silvia Astrid 27/10/96 65,067

134° Cattaneo Federica Anita 01/09/94 65,060

135° Busico Fabrizio 30/11/87 65,005

136° Longo Ida* 04/03/96 65,000

137° Corrà Elisa* 19/12/94 65,000

138° Berveglieri Giada* 27/08/94 65,000

139° Santoro Sara 11/04/91 65,000

140° Guidone Nicola 25/09/82 64,967

141° Piazzolla Elisa 17/09/91 64,945

142° Berra Veronica 08/08/91 64,920

143° Landolfi 
Domenico Giuseppe 08/03/88 64,847

144° Marino Modestino 10/11/87 64,845

145° Giraldo Federica 29/04/89 64,809

146° Ventimiglia Rita 24/03/91 64,807

147° Bertola Roberta 08/06/90 64,734

148° Zito Gessica 27/07/93 64,713

149° Sassi Valentina 19/12/88 64,549

150° Millefanti Nausicaa 28/07/93 64,507

151° Raffa Irene 23/12/94 64,500

152° Volpin Giulia 10/01/95 64,474

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

153° Borgese Liliana 16/03/93 64,463

154° Lanzillotta Federica 20/02/86 64,445

155° Chiapparino Giorgia 17/04/95 64,434

156° Ballarani Marta 09/12/95 64,433

157° Castronovo Giuseppe 06/04/95 64,400

158° Banfi Greta 01/10/95 64,369

159° Pistilli Silvio 07/12/75 64,333

160° Bianchi Valentina 26/12/88 64,314

161° Nicolosi Eleonora Maria 29/09/92 64,256

162° Alosi Arianna 29/11/94 64,235

163° D’Errico Giulia 02/08/92 64,233

164° Savo Gerardo Gennaro 04/05/91 64,220

165° Cartigiano Mariafrance-
sca* 24/01/91 64,200

166° Varvaro Alessandro 10/07/90 64,200

167° Mariano Addolorata* 06/04/90 64,160

168° Startari Gabriella 31/03/82 64,160

169° Sciascia Marika 01/01/95 64,107

170° Capobianco Simona 29/11/92

171° Zanini Martina 31/05/95 64,067

172° Tunice Alice 27/12/95 64,065

173° Gianola Roberta 31/01/96 64,033

174° Bisceglie Chiara 26/12/91 64,020

175° Elefante Mariarosaria* 15/01/97 64,000

176° Palermo 
Gabriele Carmelo* 08/08/96 64,000

177° Pippione Matteo* 27/03/96 64,000

178° Beolchi Giulia* 25/03/94 64,000

179° Brosio Beatrice 16/02/94 64,000

180° Pepe Alberto 12/08/92 63,881

181° Di Grazia Imma 26/09/91 63,733

182° Aiello Giuseppe* 29/07/93 63,700

183° Li Castri Elena 17/04/82 63,700

184° Scaccomatto Giovanna 29/11/93 63,634

185° Littorale Carmela 10/04/92 63,614

186° Lombardi Paolo 23/05/89 63,597

187° Canzanella Luisa 25/01/93 63,567

188° Bressan Sara 22/07/90 63,533

189° Saibeni Virginia Andrea 02/07/93 63,507

190° Accettura Sonia 14/02/91 63,505

191° Borsa Elena* 17/09/95 63,500

192° Bruno Malica* 11/08/94 63,500

193° Bello Federica 20/05/93 63,500

194° Villardita Antonino 04/04/73 63,487

195° Russo Antonio 19/05/94 63,472

196° Mulas Francesca 06/04/95 63,433

197° Reguzzoni Martina 25/10/95 63,400

198° Coppola Lucia 07/05/91 63,380

199° Farcomeni Erica 01/10/95 63,347
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Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

200° Alvarado Yauri 
Rocio Gladys* 05/10/94 63,333

201° Ricci Felicia 21/09/94 63,333

202° Carù Viviana* 14/12/96 63,300

203° Sottoriva Silvia 09/06/96 63,300

204° Esposito Emilia 05/05/95 63,294

205° Caimano Erica 27/10/91 63,287

206° Potenza Chiara 20/06/93 63,250

207° Gallani Ilaria 26/02/85 63,234

208° Sciacca Antonino 29/12/90 63,173

209° Ruggia Elisabetta 14/05/92 63,166

210° Crimaldi Luca 05/07/95 63,140

211° Ranzoni Martina 18/10/95 63,120

212° Berardini Claudia 27/04/95 63,107

213° Rosato Federica 31/05/95 63,100

214° Pinato Samantha 15/12/86 63,040

215° Canavesi Elena 30/03/92 63,033

216° Rugiero Giorgio* 17/07/96 63,000

217° Frasca Paola* 31/10/94 63,000

218° Angioi Nicole* 08/12/93 63,000

219° Panceri Luca 17/09/80 63,000

220° Ambrosecchia Marilisa 02/05/94 62,953

221° Angeli Marika 05/03/93 62,950

222° Monteleone Vito 03/06/91 62,900

223° Bonacci Rosaria 01/08/85 62,868

224° Sala Giorgia 31/12/95 62,847

225° Pini Cinzia 11/12/94 62,767

226° Venosa Teresa 23/03/93 62,734

227° Nuzzo Domenico* 02/09/92 62,700

228° D’Elia Maira 03/08/88 62,700

229° Folghera Angelica 07/09/95 62,650

230° Calabria Federica 25/06/93 62,633

231° Zitelli Miriam 25/10/95 62,500

232° Asaro Pietro 16/02/94 62,474

233° Fiore Elisa 01/08/93 62,466

234° Nani Elena 24/04/91 62,453

235° Volpi Francesca 27/01/93 62,440

236° Bassani Iride Beatrice* 07/03/95 62,367

237° Francese Emanuela 07/02/92 62,367

238° Pecoraro Carmela Mara 18/06/88 62,361

239° Pesce Katia 16/09/87 62,280

240° Marcarelli Assunta 14/03/95 62,267

241° Spiatta Giada* 21/05/96 62,266

242° Sperati Jacopo 09/01/91 62,266

243° Cannarozzo Laura 14/02/94 62,253

244° Urso Salvatore 07/04/90 62,240

245° Camilli Eleonora 17/09/95 62,228

246° Bagnato Raffaella Maria 27/04/90 62,205

247° D’Angelo Daniela 15/06/92 62,200

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

248° Randazzo Gaia 21/07/88 62,162

249° Mazzone Sara* 28/10/96 62,100

250° Mariani Anna* 28/12/95 62,100

251° Baietti Eros 15/04/91 62,100

252° Vallorani Chiara 24/03/95 62,075

253° Colturi Sara 06/07/96 62,073

254° Mondo Ilenia* 30/05/95 62,067

255° Miani Cristina 02/12/94 62,067

256° Vettor Flavia 21/07/93 62,063

257° Spinelli Amalia* 09/01/97 62,060

258° Paccagnini Simona 08/05/94 62,060

259° Valentini Giada 29/11/95 62,057

260° Pina Aurora Arianna 12/09/93 62,053

261° Bianchi Federica 10/11/94 62,033

262° Franchini Emma 10/05/96 62,020

263° Apuzzo Rossella* 29/10/96 62,000

264° Alletto Francesco* 04/10/96 62,000

265° Staniscia Ilaria* 17/06/96 62,000

266° Scarin Sabrina* 28/02/95 62,000

267° Alleva Martina* 11/10/94 62,000

268° Parenti Giada* 28/08/93 62,000

269° Rosazza Prin Mariachiara* 17/04/93 62,000

270° Troisi Rosario 18/06/88 62,000

271° Piscitelli Rosario 09/01/92 61,960

272° Capriolo Carmine 20/02/91 61,934

273° Tricarico Sara 30/09/94 61,900

274° Premazzi Eleonora* 08/03/93 61,867

275° Antoci Timur 15/10/84 61,867

276° Mangiola Silvia 27/02/85 61,814

277° Girotto Ginevra Marta 24/05/95 61,800

278° Magnoni Laura 28/08/91 61,784

279° D’Auria Giuseppina 15/05/93 61,673

280° Collura Marco 14/02/90 61,667

281° Nuzzolo Veronica 23/03/95 61,578

282° Angelucci Matteo 04/10/95 61,561

283° Cuccurullo Anna Rita 26/01/91 61,507

284° Bellinetto Silvia 27/06/95 61,500

285° Belviso Angela 01/10/88 61,500

286° Schiavon Federica 02/01/93 61,489

287° Taglioretti Marica 31/03/93 61,473

288° Scamarcia Marta 07/03/90 61,457

289° Bassetto Federica 29/04/95 61,453

290° Moreno Martinez 
Soraya Katherine 18/07/78 61,432

291° Dobra Blerina 10/11/82 61,409

292° Colombo Laura 17/11/91 61,380

293° Bucco Mattia 24/04/94 61,367

294° Vuono Giusy 27/06/94 61,249

295° Mangano Rocco 24/03/93 61,247
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296° Guerra Andrea* 03/03/95 61,220

297° Mingione Claudia 25/11/89 61,220

298° Montuoro Giovanni 28/01/94 61,207

299° Boitor Alexandru 07/03/90 61,200

300° Amoroso Gaetano 05/11/96 61,160

301° Vasta Marta 24/08/96 61,130

302° Lubrina Mattia 05/03/94 61,111

303° Broggi Elena 07/11/95 61,107

304° Dama Nancy 07/07/95 61,100

305° Di Stasi Antonio 31/07/82 61,099

306° Velonà Simone 07/06/92 61,087

307° Guzzo Gianmarco Maria 21/04/93 61,060

308° Pollicino Giovanni 19/07/96 61,040

309° Cocca Andrea 20/06/93 61,026

310° Privitera Federica Chiara 19/12/85 61,020

311° Zanetta Maria Stella* 09/09/96 61,000

312° Barillà Carmelo* 15/06/95 61,000

313° Gargano Leonardo* 16/04/94 61,000

314° Religioso Alessia 26/09/93 61,000

315° Giunco Eric 19/02/95 60,980

316° Nasta Noemi 29/04/94 60,970

317° Diglione Marco 29/01/91 60,967

318° Sarcuni Giuseppe 04/09/69 60,853

319° Leggio Andrea 05/04/90 60,840

320° Vignola Diego 26/09/89 60,833

321° Giordano Gerardo 05/07/90 60,652

322° Uldedaj Liljana 12/06/73 60,647

323° Armanni Cristina Clelia 24/06/89 60,640

324° Lombardi Flora 13/07/93 60,630

325° Bianchi Elisabetta 29/05/94 60,615

326° Manzo Enrico 20/12/91 60,584

327° Laudi Nicoletta 07/01/93 60,547

328° Cappi Alice* 28/12/95 60,500

329° Marrapodi Simone 16/10/94 60,500

330° Manuzzato Irene 01/04/95 60,497

331° Sorrenti Marco 12/07/85 60,475

332° Sacco Angela 10/12/95 60,453

333° Bilato Elena 15/10/94 60,367

334° Naio Miriam 14/09/85 60,300

335° Arleo Pietrina 20/02/86 60,297

336° Belluco Sabrina 02/10/80 60,269

337° Genua Gianluca 15/04/92 60,233

338° Cassani Ilenia 20/10/95 60,195

339° Bocchieri Marianna 27/07/93 60,110

340° Fondello Cristina 21/01/85 60,083

341° Coppola Rosaria* 16/09/96 60,080

342° Brando Rosalba 09/12/95 60,080

343° Corbetta Emanuela* 22/03/95 60,067

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

344° Tonello Federica 26/01/93 60,067

345° Pellegrino Antonella 05/06/93 60,053

346° Ponti Francesca 08/04/94 60,033

347° Fornaroli Francesca 16/10/95 60,020

348° Bianco Simone* 14/06/96 60,000

349° Panza Alessandra* 25/07/95 60,000

350° Bentivoglio Maria* 24/01/95 60,000

351° Sartorato Arianna* 12/01/95 60,000

352° Caccianiga Stefano* 31/08/94 60,000

353° Colonna Maria* 16/05/94 60,000

354° Montinaro Martina* 21/06/93 60,000

355° Turconi Elisa* 24/05/93 60,000

356° Bevilacqua Ivan 05/02/89 60,000

357° Russo Laura 29/08/90 59,980

358° Nasti Maurizio 19/03/87 59,966

359° Brancaccio Michele 28/04/93 59,907

360° Ametrano Teresa 20/06/94 59,867

361° Margiotta Vincenzo 02/04/85 59,837

362° Tessitore Chiara 30/04/93 59,753

363° Berardi Fabiola 19/09/95 59,750

364° Aletti Matteo 05/12/88 59,690

365° Pimentel Gamarra 
Karla Pamela 23/09/85 59,667

366° Zoli Elisa 18/11/88 59,633

367° Cascio Elisabetta 21/09/94 59,600

368° Trani Benito 09/07/93 59,566

369° Negrini Antonella 03/10/77 59,560

370° Cattaneo Veronica 26/12/93 59,553

371° Desiderio Marco 27/02/94 59,507

372° Mele Antonio 26/07/94 59,449

373° Stragiotti Sara 26/08/95 59,441

374° Salvago Marco 17/09/93 59,387

375° Torresin Greta* 27/04/94 59,367

376° Trabucchi Christian 18/04/90 59,367

377° Arcoleo Roberta 11/12/92 59,355

378° Cacciatore Giulio* 27/11/90 59,333

379° Volpe Marco 18/05/86 59,333

380° Di Lorenzo Nicolo’ 27/08/92 59,280

381° Pizzullo Chiara 10/04/96 59,225

382° Borrello Mariagiovanna 14/03/91 59,200

383° Mosca Samuele 02/04/96 59,183

384° Fomasi Claudia 14/04/96 59,180

385° Restelli Giulia 23/06/92 59,174

386° Cela Joy 16/04/96 59,150

387° Bianca Lorena 23/11/92 59,140

388° Lonardo Manuela 18/02/93 59,103

389° Muratore Nunziatina* 11/04/96 59,100

390° Sali Griselda 15/04/91 59,100

391° Mancino Ilaria Manuela 28/10/96 59,080
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Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

392° Filpo Pierfrancesca* 18/10/93 59,040

393° Porpora Valentina 31/08/91 59,040

394° Filardo Eleonora 04/04/96 59,033

395° Fasana Chiara 24/07/92 59,000

396° Wawryszczuk 
Jolanta Aleksandra 01/10/92 58,989

397° Ianniello Luca 19/07/91 58,987

398° Bruno Michela 25/09/91 58,934

399° Calcagno Rossana 27/07/92 58,857

400° Lazzara Amedeo 15/02/88 58,787

401° Comizzoli Matteo 11/06/91 58,778

402° Campaci Valentina 24/08/94 58,733

403° Poma Mario 03/08/89 58,700

404° Infante Alessandro 20/03/89 58,678

405° Caruso Martina 07/12/95 58,630

406° Molino Giuliano 08/07/89 58,600

407° Scatola Giorgia 16/12/92 58,557

408° Alagia Valentina 10/03/92 58,535

409° Perri Federica 14/04/91 58,433

410° Caruso Chiara 29/08/94 58,420

411° Pioltelli Luca 08/07/94 58,367

412° Bennani 
Riccardo Hicham 10/10/93 58,333

413° Staropoli Silvia 18/07/94 58,320

414° Canzani Valentina 17/05/90 58,302

415° Alfano Andrea 08/03/91 58,273

416° Sgambati Angelo 08/10/91 58,231

417° Luraschi Samuele 07/07/95 58,193

418° Abate Luigia 02/08/95 58,157

419° Gambino Giulia 18/03/92 58,133

420° Capasso Rossella 07/05/94 58,093

421° Moro Ilaria 16/08/94 58,067

422° Raunisi Agnese 03/11/95 58,040

423° Donadio Ermelinda 25/08/96 58,020

424° Scaramellini Valentina* 03/04/96 58,000

425° Pisoni Valentina* 03/02/94 58,000

426° Galizia Floriana* 11/01/93 58,000

427° Ebe Gianluca 27/09/89 58,000

428° Bernardo Monica 22/04/88 57,986

429° Cardamone Giorgio 13/12/93 57,941

430° Perricone Stefania 29/12/92 57,830

431° Leale Fabiana 06/01/94 57,814

432° Padula Giusy 28/09/91 57,778

433° Preka Ermira 30/09/92 57,770

434° Maio Valeria 22/02/87 57,757

435° Isella Ilaria 02/10/94 57,617

436° Nicolò Annunziata Noemi 26/09/92 57,480

437° Ghanem Ayman 
Mohamed Ibrahim 16/01/79 57,467

438° Modica Noemi* 25/10/95 57,400

Grad. Cognome e Nome Data 
di nascita Totale

439° Ciancio Clara* 27/04/95 57,400

440° Della Corte Rosaletizia 05/03/93 57,400

441° Landini Miriam 03/11/94 57,346

442° Aloia Valentina 18/02/90 57,340

443° Cavallasca 
Marco Francesco 04/04/93 57,300

444° Adinolfi Elena 02/04/89 57,236

445° Borelli Valentina 24/07/91 57,160

446° Natale Danilo 12/07/95 57,147

447° Lombardi Francesco 
Stefano 05/12/96 57,127

448° Truglia Ilaria 14/12/95 57,096

449° Aprea Antonio 08/01/95 57,080

450° Giovagnoli Carlotta 17/10/91 57,060

451° Massidda Anita* 26/04/94 57,040

452° Chilà Carmelo 17/05/85 57,040

453° Cattari Agnese* 25/12/97 57,000

454° Campoverde Castillo 
Domenico Dario 28/08/93 57,000

455° Francica Rosaria 11/06/89 56,967

456° Romano Giovanni 24/11/76 56,467

457° Ronchetti Francesco 24/12/94 56,400

458° Arrigoni Ylenia 07/09/95 56,095

459° Oliveira Lopes Tavares 
Samuel Filipe 10/02/88 56,040

460° Amato Gabriella 03/06/94 56,033

461° Giugno Roberta* 23/12/96 56,000

462° Gulino Maria Chiara* 15/09/93 56,000

463° Pinnale Valentina* 28/09/89 56,000

464° Mastrocinque Pierluigi 03/06/88 56,000

465° Patti Sara 22/06/91 55,977

466° Azzalin Mara 03/05/81 55,640

467° Apollonio Francesca 13/04/94 55,533

468° Raso Vanessa 21/07/92 55,248

469° Barrientos Zevallos Irka 
Yarely 26/04/81 55,000

  *precede per età
**diritto di preferenza

• per la copertura di n.  1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina di Anestesia e Rianimazione da assegnare alle 
Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione Azien-
dali
graduatoria approvata con determinazione del Direttore 
ad Interim S.C. Risorse Umane n. 541 del 6 settembre 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Franzosi Dr.ssa Norma Maria 86,000

2° Sini Dr.ssa Silvia 85,895

3° Boghi Dr. Daniele 84,820

4° Crespi Dr. Andrea 84,495

5° Inzigneri Dr.ssa Giovanna 84,140
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Grad. Cognome e Nome Totale

6° Contino Dr.ssa Elena 83,435

7° Bianco Dr.ssa Tania 82,825

8° Scaglione Dr.ssa Daniela 82,000

9° Coppola Dr.ss Viviana Raffaella 79,650

10° Masetti Dr.ssa Luana 79,515

11° Misani Dr.ssa Francesca Emilia Tina 79,160

Graduatoria di candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di 
specializzazione

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Carollo Dr.ssa Melissa 80,780

2° Giuffrida Dr.ssa Federica 80,745

3° Di Carlo Dr. Stefano 78,600

4° Montinaro Dr.ssa Elena 78,295

5° Ferrante Dr. Mirko Maria 77,190

6° Alicino Dr.ssa Valeria 77,095

7° Pedrini Dr.ssa Alessia 76,270

8° Dara Dr.ssa Marianna 75,668

9° Marini Dr. Giuseppe 75,415

10° Manzolini Dr. Dario 74,584

11° Superti Dr.ssa Giulia 73,470

12° Uccelli Dr.ssa Sara 72,858

13° Meroni Dr.ssa Valeria 70,430

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disci-
plina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
da assegnare alle Strutture di Pronto Soccorso Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Dirigente 
Amministrativo S.C. Risorse Umane n. 599 del 3 ottobre 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Ferrari Dr. Cesare Carlo 70,595

2° Tornese Dr.ssa Deborah 69,800

3° Arena Dr.ssa Teresa 63,500

Graduatoria di candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di 
specializzazione

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Roveda Dr. Andrea 75,015

2° Sala Dr. Girolamo 70,849

• per la copertura di n.  1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina di Medicina Interna da assegnare alle Strutture 
Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Dirigente 
Amministrativo S.C. Risorse Umane n. 645 del 22 ottobre 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Molteni Dr. Mauro 92,581

2° Foieni Dr. Fabrizio 90,500

3° Tamborini Permunian Dr.ssa Eleonora 81,675

4° Grazioli Dr. Stefano 81,445

Grad. Cognome e Nome Totale

5° Turato Dr.ssa Sara 80,311

6° Gessi Dr.ssa Vera 79,856

7° Robustelli Test Dr.ssa Laura 79,013

8° Ferrari Dr.ssa Valentina 75,304

9° Grassini Dr.ssa Chiara 73,180

Graduatoria di candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di 
specializzazione

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Sala Dr. Girolamo 75,208

2° Moretti Dr.ssa Sara 74,525

3° Roveda Dr. Andrea 73,150

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disci-
plina di Psichiatria da assegnare alle Strutture di Psichia-
tria Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Dirigente 
Amministrativo S.C. Risorse Umane n. 649 del 23 ottobre 2019

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Epifani Dr.ssa Mara 83,335

2° Ielmini Dr.ssa Marta 82,075

3° Grillo Dr. Franco 81,165

4° Caselli Dr. Ivano 77,612

5° Paronelli Dr.ssa Chiara 76,713

6° Armani Dr.ssa Silvia Maria 75,728

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Isella Dr.ssa Celeste 77,425

2° De Leo Dr.ssa Alessandra 75,332

3° Calzolari Dr.ssa Roberta 73,000

4° Riboldi Dr.ssa Ilaria 72,110

5° Di Maggio Dr.ssa Lucia 68,640

6° Nosari Dr. Guido 65,303

• per la copertura di n. 1 posto di Assistente Amministrativo, 
cat. C
graduatoria approvata con determinazione del Diri-
gente Amministrativo S.C. Risorse Umane n.  684 del 
6 novembre 2019

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Magni Cristina 70,320

2° Muroni Cinzia 69,780

3° Barberi Claudia 66,376

4° Lanni Michela 64,750

5° Colombo Elena Maria 64,090

6° De Fazio Emanuela 62,750

7° Civieri Elisa 62,680

8° Serafin Enrico 61,500

9° Traetta Federica 59,075

10° Prestigiacomo Giacinto 58,130
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Grad. Cognome e Nome Totale

11° Genuardi Carola 58,100

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disci-
plina di Radiodiagnostica da assegnare alle Strutture di 
Radiologia Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Diri-
gente Amministrativo S.C. Risorse Umane n.  717 del 
12 novembre 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Santoro Dr. Domenico 90,670

2° Morena Dr. Matteo 89,010

3° Rizzo Dr.ssa Susanna 87,215

4° Brignone Dr.ssa Paola 86,230

5° Dapoto Dr.ssa Annarita 82,865

Graduatoria di candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di 
specializzazione

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Coppola Dr. Andrea 83,160

2° Femia Dr. Marco 82,510

3° Tagliaferri Dr.ssa Chiara 81,410

4° Tarallo Dr. Nicola 81,306

5° Farioli Dr.ssa Valeria 80,986

6° Zanchetta Dr. Edoardo 80,480

7° Di Provvido Dr. Stefano 79,000

8° Beneventi Dr. Alessandro 78,585

9° Maccaferri Dr.ssa Anna 77,814

• per la copertura di n.  1 posto di Dirigente Medico - Di-
sciplina di Ortopedia e Traumatologia da assegnare alle 
Strutture di Ortopedia e Traumatologia Aziendali
graduatoria approvata con determinazione del Diri-
gente Amministrativo S.C. Risorse Umane n.  726 del 
20 novembre 2019

Graduatoria di candidati in possesso del diploma di 
specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Camana Dr.ssa Eleonora 84,925

2° Pennazzato Dr. Davide 79,130

3° Barbieri Dr.ssa Sara 78,968

4° Martorana Dr.ssa Daniela 69,678

Graduatoria di candidato iscritto all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione:

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Mazzacane Dr. Michael 69,210

• per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disci-
plina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro da assegnare alla Struttura Complessa Medicina 
del Lavoro, Preventiva e Tossicologia
graduatoria approvata con determinazione del Diri-
gente Amministrativo S.C. Risorse Umane n.  766 del 
5 dicembre 2019

Grad. Cognome e Nome Totale

1° Gangemi Dr.ssa Silvia 77,073

2° Pettenuzzo Dr.ssa Emanuela 75,410

3° Colombo Dr.ssa Sara 73,612

Varese, 18 dicembre 2019
Il dirigente amministrativo s.c. risorse umane

Giuseppe Rossi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina 
oftalmologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  835 del 6  dicem-
bre 2019 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche - disciplina Oftalmologia.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro.

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• 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. 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 Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) come 
modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. 
dalla l. 60 del 25 giugno 2019 i medici in formazione spe-
cialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nonché, 
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo 
anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanita-
rio nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria se-
parata. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei e util-
mente collocati nelle relativa graduatoria è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
- Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 

oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno _______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni 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.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve 
dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione;
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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Documentazione da allegare 
alla domanda di ammissione:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del d.p.r. 

483/1997 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 messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100  punti 
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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 data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Quanto sopra sarà applicato anche in caso di successivi 
utilizzi della medesima graduatoria.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle 
ore  12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina: audiologia e foniatria

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 

n. 2469 del 10 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina: Audiologia e Foniatria.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso 
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica discipli-
na bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione 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 gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando.

e) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente ban-
do, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in 
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione 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 com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.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 provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la 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 pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della 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 so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
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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);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti 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 deve es-
sere espressamente indicato il 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.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te 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 di-
chiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: «La mancata par-
tecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di ag-
giornamento professionale per un periodo superiore ai 5 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
0255038254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per 
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

__________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:
 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

 − copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

 − copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa)

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblica-
zioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in alle-
gato alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n.  28 – 20122 
Milano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile 
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà 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.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail(diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o 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.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. 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 apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà 

che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS. 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:                                            10 punti;
b) titoli accademici e di studio:                      2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:      5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-

to di ammissione.
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lvo 8  ago-

sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lvo 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994, n.  487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.
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I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione 
dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico della 
Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it / Amministrazione Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 - 
8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 10 dicembre 2019

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 113 –

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 

n. 2466 del 10 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina: Direzione Medica di Presidio ospedaliero.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso 
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica discipli-
na bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione 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 gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando.

e) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente ban-
do, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in 
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione 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 com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.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 provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la 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 pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della 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 accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
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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);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti 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 deve es-
sere espressamente indicato il 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.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te 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 di-
chiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 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»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
0255038254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per 
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

__________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:
 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

 − copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

 − copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa)

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblica-
zioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in alle-
gato alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n.  28 – 20122 
Milano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile 
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà 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.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o 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.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. 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 apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà 

che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS. 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:                                            10 punti;
b) titoli accademici e di studio:                      2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:      5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-

to di ammissione. 
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lvo 8  ago-

sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lvo 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione 
dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico della 
Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it / Amministrazione Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 - 
8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 10 dicembre 2019

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 8868 del 17 dicembre 2019 - Decreto di svincolo dei depositi di €. 4.650,00 per Indennità da D.I.P. e di € 19.126,67 
comprensivo dell’indennità di occupazione d’urgenza e di soprassuolo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza, a favore dei signori Buscemi Mario Antonio e Buscemi Rosario per 
esproprio in comune di Nova Milanese - N.P. 245, Fg. 2 mapp.le 169, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia 
Milano (Parco Nord) - Seregno»

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;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. R.G. 12562/13 del 10 dicembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Nova Milanese interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 4.650,00 per il mappale censito al fg. 2 n. 169 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 245, di proprietà BUSCEMI MARIO 
ANTONIO e BUSCEMI ROSARIO per la quota del 50% cadauno come da accertamenti effettuati;
Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio;
Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7552 del 5 settembre 2014 per l’importo complessivo di € 81.050,00, di cui € 4.650,00 a 
favore di BUSCEMI MARIO ANTONIO e BUSCEMI ROSARIO, emesso dalla allora Provincia di Milano al fine del completamento del deposi-
to di cui al punto che precede (deposito definitivo Nr. nazionale 1245331 - Nr. provinciale 607943 in data 30 settembre 2014);
Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 361/16 interessante, tra le altre, le aree site 
in Comune di Nova Milanese di cui al fg. 2 mappale n. 169 per un’area complessiva in esproprio pari a mq 93, di proprietà di BUSCEMI 
MARIO ANTONIO e BUSCEMI ROSARIO, trascritto per la quota di proprietà del 50% per ciascun intestatario;
Richiamato il provvedimento di stima n. 28/2016 con cui la Commissione Espropri ha confermato quanto determinato quale indenni-
tà d’esproprio ovvero € 4.650,00 oltre ad € 15.730,00 quale indennità di soprassuolo per un totale di € 20.380,00;
Considerato che con mandato n. 3135 del 18 aprile 2017 è stato perfezionato il deposito di € 19.126,67, composto dall’indennità di 
soprassuolo come da punto che precede e da quella di indennità di Occupazione d’Urgenza quantificata in € 3.396,67 (deposito 
definitivo Nr. Nazionale 1299194 - Nr. provinciale 610467 in data 26 aprile 2017);
Vista la nota in data 15 novembre 2019 - prot. Città Metropolitana di Milano 266959 del 18 novembre 2019, con cui i Sigg.ri BUSCEMI MA-
RIO ANTONIO e BUSCEMI ROSARIO accettano le indennità di espropriazione come da decreto di indennità provvisoria R.G. 12562/2013 
e successiva integrazione della Commissione Espropri per il soprassuolo unitamente all’indennità di Occupazione d’Urgenza, richie-
dendone lo svincolo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dichiarando la piena e libera proprietà, fino al momento dell’e-
missione del decreto di espropriazione, dei beni in Comune di Nova Milanese di cui al Fg. 2 mapp.le 169;
Rilevato che nella medesima istanza tutti gli aventi diritto dichiarano altresì che sul bene espropriando non vi sono eventuali diritti di 
terzi ai sensi dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r. n. 327/01;
Accertato che:

 − dagli atti d’ufficio non risultano impugnative né da parte dei proprietari né da parte di terzi ai sensi dell’art. 26 del TUE n. 327/01 
contro il decreto dirigenziale di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio R.G. 12562/2013 o contro il provvedimento 
della Commissione Espropri di Milano n. 28/2016 del 15 dicembre 2016;

 − da verifiche ipotecarie in data 16 dicembre 2019 - prot. Città Metropolitana di Milano n. 296967, non sussistono diritti di terzi sui 
beni per i quali viene richiesto lo svincolo delle indennità di esproprio e di occupazione depositate;

Accertato che il bene oggetto dell’espropriazione, ovvero il mappale censito in Comune di Nova Milanese al fg. 2 n. 169, dalle verifi-
che condotte sul vigente PGT del Comune medesimo non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla 
relativa indennità di espropriazione non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Rilevata la necessità di dar seguito all’istanza suesposta al fine della conclusione dell’iter volto alla corresponsione delle indennità di 
espropriazione depositate;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
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’ob. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza 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;

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;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
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 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
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»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di

 − € 2.325,00 a favore di BUSCEMI MARIO ANTONIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245331 - Nr. provin-
ciale 607943 in data 30 settembre 2014

 − € 2.325,00 a favore di BUSCEMI ROSARIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1245331 - Nr. provinciale 
607943 in data 30 settembre 2014

 − € 9.563,34 a favore di BUSCEMI MARIO ANTONIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1299194 - Nr. provin-
ciale 610467 in data 26 aprile 2017

 − € 9.563,33 a favore di BUSCEMI ROSARIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo Nr. nazionale 1299194 - Nr. provinciale 
610467 in data 26 aprile 2017

Su tali somme, in relazione a quanto espresso nelle premesse, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413:
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.
L’Ufficio proponente da 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 al-
ternativa, 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 dirigenziale raccolta generale n.  8869 del 17  dicembre  2019 fasc. n.  11.15/2014/980 - Nomina di tecnici ai sensi 
dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di servitù relative a lavori di estensione della rete di trasporto gas 
metano mediante realizzazione del progetto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» 
e ricollegamenti - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco. Metanodotto «Ricollegamento Metanodotto Nuova 
Derivazione per Melzo» DN 250 (10") - DP 12 bar. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Decreto di proroga termini operazioni 
peritali

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 del-

l’«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;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 aprile 2017 n. 99228 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emis-
sione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito del 
progetto come sopra citato, del metanodotto «Ricollegamento metanodotto Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar 
nel Comune di Cassina de’ Pecchi sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree 
necessarie all’esecuzione dei lavori;
Vista l’istanza pervenuta in data 4 luglio 2017 n. 161245 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emis-
sione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito del 
progetto come sopra citato, del metanodotto «Tratto Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar 1° tronco» - nei Comuni di Cassina de’ 
Pecchi, Gorgonzola e Melzo siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree neces-
sarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3861 Racc. Gen. del 3 maggio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a fa-
vore di Snam Rete Gas s.p.a. quale «beneficiario» - la servitù e l’occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità 
provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per aree, tra le altre, site in Comune di Cassina 
de’ Pecchi fg. 11 mapp. 145 di proprietà S.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6431 Racc. Gen. del 20 luglio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a favo-
re di Snam Rete Gas s.p.a. quale «beneficiario» - la servitù e l’occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità 
provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per aree, tra le altre, site in Comune di Cassina 
de’ Pecchi fg. 11 mapp. 145 - 25 e fg. 12 mapp. 13 - 22 - 23 - 24 - 40 - 41 - 42 di proprietà S.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano;
Preso atto che gli stessi proprietari sopra indicati non hanno accettato l’indennità di asservimento loro proposta ed hanno indicato nel 
Dott. Christian Iosa il tecnico di fiducia per la determinazione di dette indennità ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 327/2001 «Testo unico in 
materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Richiamati i decreti dirigenziali n. 8007/17 del 4 ottobre 2017 e n. 8029/17 del 5 ottobre 2017 con cui sono stati nominati il Dott. Chri-
stian Iosa e il Dott. Agronomo Valerio Montonati dipendente presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano - della Città Metropolitana di 
Milano quali tecnici per la determinazione dell’indennità di asservimento relativa ai lavori in oggetto;
Rilevato che con provvedimento del Tribunale di Milano n. RG 10689/2019 è stato nominato quale terzo tecnico ai sensi dell’art. 21 del 
d.p.r. 327/2001 il Prof. Dr. Alberto Pirani e che lo stesso, in accordo con gli altri due tecnici nominati dalla Città Metropolitana di Milano, 
ha avanzato istanza prot. n. 241537 del 18 ottobre 2019 per ottenere una proroga di 90 giorni per la consegna della relazione di stima, 
stante la complessità della vertenza in oggetto;
Preso atto che è stato emesso il decreto dirigenziale n. 7105 in data 24 ottobre 2019 di proroga del termine per la consegna della rela-
zione di stima, in accoglimento della sopra citata istanza;
Vista l’ulteriore istanza in data 16 dicembre 2019 prot. n. 296629 avanzata dal Prof. Dr. Alberto Pirani e dagli altri due tecnici designati 
che chiedono sia concessa un’ulteriore proroga del termine per la consegna della relazione di stima, stante la complessità di reperire 
tutti gli elementi quantitativi necessari al fine di definire le indennità definitive;
Considerata accoglibile la richiesta avanzata dal collegio arbitrale e ritenuto per le motivazioni sopra addotte di prorogare il termine 
per la consegna della relazione di stima relativa ai lavori sopra decritti;
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 com-
petenza 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;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
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 
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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»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da parte del Presidente 
del Tribunale Civile competente fissato nei decreti dirigenziali n. 8007/17 del 4 ottobre 2017 e n. 8029/17 del 5 ottobre 2017 per la con-
segna - da parte della terna arbitrale composta dal Prof. Pirani Alberto, dal Dott. Christian Iosa e dal Dott. Agronomo Valerio Montonati 
- della relazione di stima relativa ai terreni di proprietà s.r.l. Agricola Cascina Pirola con sede in Milano occorrenti per la realizzazione 
da parte di Snam rete Gas s.p.a. dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto denomi-
nato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» e ricollegamenti - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - 
DP 24 bar 1° tronco. Metanodotto «Ricollegamento Metanodotto Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") - DP 12 bar - già prorogato 
di 90 giorni in forza del decreto dirigenziale n. 7105 in data 24 ottobre 2019 - è ulteriormente prorogato di 90 (novanta) giorni naturali 
e consecutivi.
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà comunicato agli interessati 
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 al-
ternativa, 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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Provincia di Varese
Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto Cesano Maderno - Novara DN 300 (12") DP 24 bar ed opere connesse. Aree in comune di 
Busto Arsizio. Mapp. 14266 in Busto Arsizio

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto di asservimento e occupazione temporanea n. 7 in data 31 maggio 2018, con il quale è stata indicata la misura 
dell’indennità provvisoria di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari delle aree da asservire ed 
occupare in dipendenza delle opere in oggetto;
Preso atto che il decreto summenzionato è stato regolarmente trasmesso a cura di Snam Rete Gas s.p.a. ai proprietari delle aree inte-
ressate dall’esecuzione dei lavori;
Considerato che a seguito dell’accettazione dell’indennità provvisoria da parte della ditta Riva Teresa Emma, nata a Busto Arsizio il 
29 settembre 1919 proprietaria del mappale 14266 in Busto Arsizio, Provincia di Varese, nella sua qualità di autorità espropriante, emet-
teva, su istanza di Snam prot. 24432 del 23 maggio 2019, l’ordinanza di pagamento diretto n. 523/2019 al fine di disporre la liquidazio-
ne dell’indennità accettata a favore della proprietà;
Dato atto che:

 − la sig.ra Riva Teresa Emma, nata a Busto Arsizio il 29 settembre 1919 è deceduta in data 6 aprile 2019 come da dichiarazione 
resa dagli eredi assunta al protocollo dell’Ente in data 31 luglio 2019 con il n. 35518;

 − che in forza di dichiarazione di successione del 17 ottobre 2019 n. 311413 volume 88888 la proprietà del mappale 14266 è cadu-
ta in successione dalla Sig.ra Riva Teresa Emma a favore dei figli Sig.ri:

• CERON Silvana nata a Busto Arsizio il 17 gennaio 1952 CRNSVN52A57B300A quota di prop. ½

• CERON Vittorio nato a Busto Arsizio il 31 maggio 1948 CRNVTR48E31B300C quota di prop. ½
Vista la nota prot. 48798 del 31 ottobre 2019 con la quale i sig.ri Ceron Silvana e Ceron Vittorio hanno accettato l’indennità definitiva 
di asservimento e occupazione pari a complessivi € 4.225,40 di cui € 3.125,00 quale indennità di asservimento ed € 1.100,40 a titolo 
di indennità di occupazione e danni, allegando copia della successione n. 311413 del 17 ottobre 2019 a comprova della titolarità del 
bene;
Richiamati:

 − il decreto del Presidente n. 212 del 10 ottobre 2019 di attribuzione dell’incarico dirigenziale all’arch. Monica Brambilla;
 − il decreto dirigenziale n. 230 del 6/11/2019 di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega delle funzioni dirigenziali;
 − il decreto del Presidente n. 235 del 18 novembre 2019 di attribuzione di incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 26, del d.p.r. giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni
ORDINA

Alla Società Snam Rete Gas, soggetto promotore e beneficiario del procedimento, di provvedere al pagamento delle somme riportate 
nel prospetto riassuntivo delle accettazioni allegato quale parte integrante al presente provvedimento, a titolo di indennità definitiva 
condivisa per l’occupazione e l’asservimento del mappale 14266 in Busto Arsizio occorso ai lavori di realizzazione del Metanodotto in 
oggetto a favore dei Sig.ri CERON Silvana nata a Busto Arsizio il 17 gennaio 1952 CRNSVN52A57B300A quota di prop. ½ e CERON Vitto-
rio nato a Busto Arsizio il 31 maggio 1948 CRNVTR48E31B300C quota di prop. ½
La Snam Rete Gas dovrà disporre il pagamento delle indennità accettate entro 60 giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento.

Il dirigente 
Belloni Giovanni

——— • ———

N. DITTA PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE

Indennità 
occupazione 
e danni totale

€

Indennità di 
asservimento 

totale
€

Indennità complessiva 
accettata in data 
31 ottobre 2019 

€

1

CERON Silvana
nata a Busto Arsizio il 17 gennaio 1952 
CRNSVN52A57B300A quota di prop.` ½
res Busto Arsizio - Viale della Repubblica, 
58

CERON Vittorio
nato a Busto Arsizio il 31 maggio 1948 
CRNVTR48E31B300C quota di prop.` ½
res Busto Arsizio - Viale della Repubblica, 
58

C.T. 904 14266 1.100,40 3125,00 4.225,40
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Comuni
Comune di Treviglio (BG) 
Decreto di esproprio del 18 dicembre 2019 n. 65395 degli immobili interessati dal procedimento espropriativo per la realizzazione 
dell’opera pubblica denominata «Parco della Geromina» acquisizione aree ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 - aree contraddistinte al 
N.C.T. di Treviglio al foglio 9, mappale n. 11137 e mappale 11140 di mq. 1.700,00 complessivi - Marconi Guglielmo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
OMISSIS
DECRETA

A favore del Comune di Treviglio l’acquisizione per pubblico interesse dei seguenti beni, di proprietà delle persone di seguito citate:
Atteso che le aree censite al  N.C.T. di Treviglio al foglio 9, mappale n. 11137 e mappale 11140 di mq. 1.700,00 sono necessarie alla 
realizzazione del «Parco Pubblico Geromina»;
Considerato inoltre che l’area di che trattasi, nel vigente strumento di programmazione urbanistica, è inserita nel Piano dei Servizi, e de-
stinata alla funzione di «verde pubblico in fascia di rispetto delle rogge» e precisamente come Parco Pubblico almeno dagli anni 1995;
Atteso che detta destinazione è contenuta nell’attuale PGT ed i privati in indirizzo non hanno mai presentato osservazioni od 
opposizioni;
Rilevato che:

 − con nota del Comune di Treviglio del 3 dicembre 2019 Rif. Prot. n. 2019/62683, il responsabile del procedimento ai sensi degli 
artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, comunicava alla ditta interessata l’avvio del procedimento per l’acquisizione al patrimonio 
del Comune di Treviglio, del seguente bene utilizzato per pubblico interesse: area contraddistinta al N.C.T. di Treviglio al foglio 9, 
mappale n. 11137 e mappale 11140 di mq. 1.700,00 di proprietà della ditta catastale Marconi Guglielmo nato ad Isso (BG) il 
12 dicembre 1938 residente a Treviglio (BG) in Via Geromina, 6 - C.F. MRCGLL38T12E370L, ed è stato comunicato al proprietario 
l’avvio del procedimento espropriativo delle aree interessate dal progetto di cui sopra oltre all’entità dell’indennità definitiva d’e-
sproprio, pari ad € 49.400,00= per i terreni giusta istanza di accettazione del 4 dicembre 2019 Rif. Prot. 2019/62758 con allegata 
perizia estimativa redatta dal geom. Bazzocco Mario con studio in Treviglio (BG), indennità determinata ai sensi dell’art. 42 bis 
d.p.r. 327/2001;

La notifica del presente provvedimento alle ditte interessate comporta il passaggio di proprietà in capo al Comune di Treviglio dei beni 
immobili in oggetto, essendosi verificata la condizione del pagamento e/o del deposito dell’indennizzo.

OMISSIS
Treviglio, 18 dicembre 2019

Il responsabile del servizio 
Giacomo Melini
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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
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1528 del 30 ottobre 2019 del 
saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati nel Comune di Bregnano (CO) - TRCO11 - N.P. 56 e Cermenate 
(CO) - TRCO11 - N.P. 9

 
 

 
 

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 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
 

la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 
 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
 

che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

 
  

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Raffaella de Giorgi 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Bregnano (CO). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 56 

SORIA MONICA GAETANA nata a 
ECUADOR (EE) il 13/01/1957  
c.f. SROMCG57A53Z605T  
Proprieta' 1/2;  
SORIA RE DIEGO FABRICIO nato a 
ECUADOR (EE) il 14/09/1959  
c.f. SRRDFB59P14Z605M  
Proprieta' 1/2. 

908 2053 

6758 760 
MITIGAZION

E 
ASSE A2 

€ 31.075,00 € 22.374,00 €           8.701,00 
6759 1.400 STRADA 

ASSE A2 

6760 40 
MITIGAZION

E 
ASSE A2 
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Cermenate (CO). 
 

 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 9 

SORIA MONICA GAETANA nata a 
ECUADOR (EE) il 13/01/1957  
c.f. SROMCG57A53Z605T  
Proprieta' 1/2;  
SORIA RE DIEGO FABRICIO nato a 
ECUADOR (EE) il 14/09/1959  
c.f. SRRDFB59P14Z605M  
Proprieta' 1/2. 

906 
Sez. 

A 
685 

8399 460 MITIGAZION
E 

€ 34.083,63 € 25.831,80 €           8.251,83 
8401 1600 STRADA 

8402 480 MITIGAZION
E 
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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
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n.  1539 del 16 dicembre 2019. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - Comune di Rovellasca (CO). NP 15  

 
 

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 
– VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
DECRETA 

 
La rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminate in via definitiva e accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza. 

 
DISPONE 

 
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione di un estratto 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 e previa produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, 
lettera a, del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago lì,  
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Tratta B1 – Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPROPRIO 

 PROVVISORIA GIA' 
DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

 TOTALE 
INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                      

1 15 

COTTA ERMELINA nata a Como 
il 23/09/1955 c.f. 
CTTRLN55P63C933J 
PROPR.1/3;                                                                                        
 
COTTA LUIGI nato a Appiano 
Gentile il 03/11/1949 c.f. 
CTTLGU49S03A333I 
PROPR.1/3;                                                                                                              
 
COTTA PAOLO nato a APPIANO 
GENTILE il 26/07/1947 c.f. 
CTTPLA47L26A333H 
PROPR.1/3; 

901 1302 5361 AUTOSTRADA 1000  €                          3.390,00   €               1.271,25   €                    4.661,25  
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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
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n.  1540 del 16 dicembre 2019. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1. Immobili ubicati nel comune di Lentate sul Seveso (MB) - Tratta B1 - AP - N.P. 70 

 
 

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 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione , asservimento ed occupazione temporanea 
definitiva accettata in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente 
vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
 
Assago, 16/12/2019  
 
 
 

  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

——— • ———
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Tratta B1 – AP– Elenco Ditte Comune di Lentate sul Seveso (MB). 
 

 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRIO/
ASSERVIMEN

TO/O.T. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 70-
349 

MARONATI GABRIELLA nata a 
MAGENTA (MI) il 12/04/1951 
MRNGRL51D52E801E Proprieta' ½;    
RONZONI EMILIO nato a LENTATE SUL 
SEVESO (MI) il 28/05/1949 
RNZMLE49E28E530D Proprieta' ½.    

2 12 
 

167 AUTOSTRADA 100 

€ 6.684,62 € 3.419,21 €           3.265,41 

168 
ASSERVIMENT

O SNAM 
1.135 

168 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA 

227 

  16 143 143 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA 

870 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1912-131-SE-MMA del 
17  dicembre  2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 
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- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:  

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta;  

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del d.P.R. 327/01;  

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

DISPONE  

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 518.616,47 (diconsi Euro cinquecentodiciottomila 

seicentosedici/47) di cui: 

- € 414.893,18 (diconsi Euro quattrocentoquattordicimilaottocentonovantatre/18) 

a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte 

proprietarie;  

- € 103.723,29 (diconsi Euro centotremilasettecentoventitre/29) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

2. Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della materiale 

corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà altresì ad 

esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto con 

l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                       Luciano Anello

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 131 – Bollettino Ufficiale



 

 

 

Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di esproprio 

accettata Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 
Istanza Consorzio BBM di 

richiesta di emissione 
delle Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza Protocollo 
decreto  Data decreto  

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 

P. G7 - FG. 
10 - 
MAPP. 
268 

A 

AMBROSINI MASSIMO 
nato a CREMA (CR) il 
24/01/1969 e residente in 
CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) VIA ROMA 
50 codice fiscale: 
MBRMSM69A24D142H 

                              3.973,20                                3.178,56                                   794,64  31/10/2019 BB/BBMR/0091573/19 07/11/2019 
SDP-U-1806-

228-SE-
MMA 

14/06/2018 

CASIRATE D'ADDA 
P. 18 - FG. 
6 - MAPP. 
449 

A 

NISSOLI MARIANGELA nata 
a TREVIGLIO (BG) il 
22/10/1948 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) 
C.NA CORRETTONE 29 
codice fiscale: 
NSSMNG48R62L400P - 
SINGUAROLI GIOVANNI 
nato a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA DELLA 
COSTA 1 codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 

                            49.640,00                              39.712,00                                9.928,00  12/12/2019 BB/BBMR/0101422/19 13/12/2019 SDP-U-1006-
143-ST-LMA 30/06/2010 

OSPITALETTO BRESCIANO 

P. A1 - FG. 
13 - 
MAPP. 
529-530-
531-532-
534-536-
544-550-
551-553-
555-556-
557-558-
560-562-
563 

P 

SOCIETA' AGRICOLA 
AMBROSINI BATTISTA DI 
BRESCIANI CANDIDA E C 
S.S. con sede in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) VIA 
CASTELLO N. 22 codice 
fiscale: 01198720177 

                          142.602,33                            114.081,86                              28.520,47  12/12/2019 BB/BBMR/0101422/19 13/12/2019 

SDP-U-1109-
106-SE-
MMA                                

SDP-U-1205-
166-SE-
MMA 

16/09/2011                                          
18/05/2012 
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OSPITALETTO BRESCIANO 

P. A1 - FG. 
13 - 
MAPP. 
129-130-
133-134 

P 

SOCIETA' AGRICOLA 
AMBROSINI BATTISTA DI 
BRESCIANI CANDIDA E C 
S.S. con sede in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) VIA 
CASTELLO N. 22 codice 
fiscale: 01198720177 

                            14.399,62                              11.519,70                                2.879,92  12/12/2019 BB/BBMR/0101422/19 13/12/2019 

SDP-U-1205-
179-SE-
MMA                                

SDP-U-1205-
309-SE-
MMA 

18/05/2012                                          
30/05/2012 

OSPITALETTO BRESCIANO 

P. A1 - FG. 
13 - 
MAPP. 
113-127-
129-2223-
234-272-
276-279-
526-527-
528-533-
535-536-
537-538-
539-540 

P 

SOCIETA' AGRICOLA 
AMBROSINI BATTISTA DI 
BRESCIANI CANDIDA E C 
S.S. con sede in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) VIA 
CASTELLO N. 22 codice 
fiscale: 01198720177 

                          308.001,32                            246.401,06                              61.600,26  12/12/2019 BB/BBMR/0101422/19 13/12/2019 

SDP-U-1205-
180-SE-
MMA                                      

SDP-U-1207-
273-SE-
MMA 

18/05/2012                             
31/07/2012 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1912-136-SE-MMA del 
17  dicembre  2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;  

- con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- la ditta proprietaria degli immobili occupati ha proposto ricorso in unico grado ex art. 702 

bis cpc, avente ad oggetto la determinazione delle indennità espropriative dinanzi TAR 

LOMBARDIA – SEDE DI BRESCIA (R.G. 740/2019); 

- con successivo atto di transazione stipulato in data 31.10.2019 tra il Consorzio BBM e la 

proprietà BERTUZZI ANGELO si è convenuto che la somma complessiva relativa alle indennità 

di espropriazione è definitivamente concordata  in € 44.000,00, specificando che la stessa 

deve intendersi congrua, satisfattiva e ristoratrice anche dell’eventuale deprezzamento della 

proprietà residua, nonché tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’esproprio, nonché 

dei relativi interessi, rettifiche , errori di calcolo ed omissioni ecc.; 

- con detto atto di transazione la proprietà BERTUZZI ANGELO si è impegnata a rinunciare 

nei confronti del Consorzio BBM e della Società di progetto BREBEMI a qualsiasi azione 

giudiziaria e stragiudiziale volta a far valere ulteriori richieste indennitarie o risarcitorie 

attinenti all’esproprio di cui in premessa; 

- la proprietà ha dichiarato che il bene oggetto d’esproprio non è gravato da pesi, vincoli e 

ulteriori trascrizioni pregiudizievoli, e si è assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

diritti dei terzi 

- Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

VISTO 
- Il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. 

- vista l’istanza, come da prospetto allegato, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredata dall’Atto di transazione con 

cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità; 

ORDINA 
- di effettuare il pagamento il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, secondo 

il prospetto allegato, della somma complessiva di € 44.000,00 (diconsi Euro 

quarantaquattromila/00); 

- di provvedere, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 

alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, restando inteso che il provvedimento dell'autorità espropriante diventerà 

esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, ove non sia 

proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia; 
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- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto 

dall’art. 26 comma 8 del d.P.R. 327/01, al pagamento delle indennità concordate per le quali 

non siano pervenute opposizioni; 

- di provvedere, in caso di opposizione al pagamento ed in assenza di accordo sulle modalità 

di riscossione dell'indennità tra il proprietario e i terzi aventi titolo, al deposito delle somme 

presso la Cassa Depositi e Prestiti come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del d.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327 e s.m.i. 
 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      . Luciano Anello

——— • ———
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Comune Piano-foglio-
mappale TITOLO DITTA Indennità Atto di transazione Data Atto di 

transazione 
Istanza Consorzio BBM di richiesta di 
emissione delle Autorizzazioni (prot.) Data istanza 

ROVATO P. 60 P 

BERTUZZI ANGELO nato a ROVATO 
(BS) il 05/02/1939 e residente in 
ROVATO (BS) VIA QUARTIERE 79 
codice fiscale: BRTNGL39B05H598R 

                                        44.000,00  31/10/2019  BB/BBMR/0091573/19  07/11/2019 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 23 e s.s. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) prot.  SDP-U-1912-158-SE-MMA del 20 dicembre 2019 -  
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Interconnessione tra la A4 e la A35 (deliberazione del 
CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

considerato che 

- con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde 

CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria 

per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Brescia 

e Milano; 

- con provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto Brebemi S.p.A. – ai 

sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della menzionata 

Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale Autorità 

Espropriante; 

- con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 D.Lgs. 

163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF che 

prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale 

modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante Interconnessione” o 

“Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, 

a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.A., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in data 18 

giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto Definitivo 

dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di Brescia e nella 

realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e 

pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con 

prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Unica, 

sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e successivamente approvato 

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in 

data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera 

n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell’Interconnessione; 

- la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a seguito 

della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- in data 5 ottobre 2016 la Concedente CAL ha approvato il progetto esecutivo relativo 

all’Interconnessione A35-A4 specificando che in relazione alle integrazioni e agli adeguamenti 

apportati dal Concessionario nello sviluppo del Progetto Esecutivo dell’interconnessione A35-A4,  

il Concessionario avrebbe avuto la facoltà di procedere, ove necessario, ai sensi dell’art. 169, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della 

predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di Mandataria, con sede in 

Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, 

con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 

innanzi al dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 297792); 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente 

Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse tutte le attività 

strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, 

etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo 

al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile 

Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede legale in Tortona 

(AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC interconnessionescarl@legalmail.it, 

capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del 

Contraente Generale all’esecuzione unitaria dei lavori; 

-  ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il 

decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di efficacia dell’atto 

che dichiara la pubblica utilità; 
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-  si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 a dare notizia ai proprietari della data in 

cui è divenuta efficace la citata delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 19 con cui è stato approvato, ai 

fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di 

prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 

determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare; 

- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 lettera a) e lettera b) del d.P.R n. 327/2001 e s.m.i, sono stati 

emanati, per l’occupazione d’urgenza delle superfici interessate il seguente provvedimento prot. 

SDP-U-1611-100-SE-MMA del 16/11/2016, procedendo alla notificazione dello stesso nonché alla 

immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori nonché alla contestuale redazione 

del relativo verbale di consistenza, per una superficie complessiva di mq. 12.646 riferita ai seguenti 

mappali 888 e 916 del foglio 10 in Comune di Castegnato; 

- le indennità provvisorie determinate nei suddetti provvedimenti, non essendo state accettate dalla 

Ditta proprietaria degli immobili occupati, sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti 

(oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano/Monza e Brianza giusto 

certificato di deposito definitivo n. 1307423 del 27/09/2017 di €. 88.758,00;  

- INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla 

competente Agenzia del Territorio, delle aree da espropriare, in base al quale le superfici da 

espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;  

- le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione 

dell’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Opera; 

- per un mero refuso, con l’istanza prot. I1/ICA4/0055600/17 del 10/10/2017 ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i. limitatamente ai beni censiti nel catasto terreni del Comune di Castegnato 

in Provincia di Brescia foglio 10 particella 1064 (ex particella 888); 

- con decreto prot. SDP-U1710-062-SE-MMA del 10/10/2017 veniva espropriata la particella 

suddetta; 

- accertato che il deposito eseguito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato n. 1307423 del 

27/09/2017 di €. 88.758,00 era riferito alle particelle occupate di cui al decreto di occupazione 

d’urgenza predetto, e che per un mero refuso non erano state inserite le particelle derivanti dal 

frazionamento suddette così censite nel catasto di Brescia Comune di Castegnato al foglio 10 

particelle 1014, 1065, 1096, 1097 e 1098, essendo quindi stata regolarmente depositata 

l’indennità provvisoria non accettata dagli aventi diritto; 
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tutto quanto sopra CONSIDERATO, e VISTI gli artt. 3, 6, 22 bis, 23, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi 

S.p.A. con sede in Via Somalia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto 

Terreni del Comune di Castegnato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano 

particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente Decreto), 

DISPONE 

 che INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta 

proprietaria, che avverrà nelle forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, 

pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 

d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 

territorio si trova il bene. 

 Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale 

amministrativo competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di 

notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

SI RENDE ALTRESI’ NOTO CHE 

ai sensi del d.P.R. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata è stata 

già regolarmente pagata come lo stralcio di decreto allegato dimostra, non comportando il presente 

decreto la corresponsione o deposito di una ulteriore indennità essendo la stessa già stata depositata 

a favore degli aventi diritto con polizza n. 1307423 del 27/09/2017 di €. 88.758,00. 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  
                                                                                                         Luciano Anello  

Fg. 10 mapp. 1014, 1065, 1096, 1097, 1098. 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo ad uso innaffio aree 
verdi sito a Fontanella presentata dalla ASD Aurora Fontanella 
(BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che l’ASD Aurora 
Fontanella (C.F. 92013300162 e P.IVA 02697110167), ha presenta-
to una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 66729 del 
28  ottobre  2019 intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo 
di n. 1 pozzo per uso innaffio aree sportive posto sul mappale 
n. 201, foglio n. 6 in Comune di Fontanella (BG), per una portata 
media di 0.27 l/s e massima di 4 l/s.

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

La responsabile del procedimento
Lucini Francesca 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
rinnovo della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale da n.  1 pozzo ubicato in 
comune di Gandino (BG) in capo alla società Pratrivero s.p.a. 
- Pratica n. 2239, ID BG03100552019

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Barberis 
Canonico Sergio, in qualità di legale rappresentante della So-
cietà Pratrivero s.p.a., ha presentato una domanda protocollata 
agli atti provinciali al n. 76671 in data 3 dicembre 2019, intesa 
ad ottenere il rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato sul 
mappale n. 2456, foglio n. 23 del Comune censuario di Gandi-
no, per una portata media di 3,6 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 Gan-
dino, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 17 dicembre 2019

Il responsabile del procedimento 
Francesca Lucini

Comune di Montello (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti costituenti la 
variante puntuale al piano di governo del territorio  (PGT) - 
Area PEEP via Montale. Articolo 13, comma 1, della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO CHE

– il Consiglio comunale con deliberazione n.  34 del 28  no-
vembre 2019, ha proceduto all’adozione della variante puntua-
le al PGT - area PEEP via Montale - articolo 13, comma 1, della 
legge regionale 12/2005 e s.m.i.-;

– la predetta variante puntuale al PGT, costituita dalla sopra 
richiamata deliberazione consiliare, nonché da tutti gli atti ed 
elaborati annessi, è depositata presso la Segreteria comunale 
a decorrere dal giorno 2 gennaio 2020 e fino al 3 febbraio 2020 
compreso, periodo durante il quale chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti da lunedì a venerdì durante gli orari 
di apertura degli uffici amministrativi o direttamente dal sito web 
comunale.

Nei successivi trenta giorni e, comunque, entro e non oltre le 
ore 12,30 del 4 marzo 2020, chiunque può presentare, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i., osservazioni in 
carta semplice, corredate dalla documentazione utile ad indivi-
duare con esattezza le proposte formulate, al protocollo comu-
nale negli orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi 
o inviare le stesse nel medesimo termine di scadenza tramite 
PEC all’indirizzo comunemontello@halleycert.it, utilizzando prefe-
ribilmente il fac simile disponibile sul sito web comunale.

Le osservazioni dovranno riguardare unicamente l’ambito e le 
previsioni contenute nella variante in argomento. 

La variante puntuale al PGT - area PEEP via Montale - è pubbli-
cata sul sito web comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso è pubblicato all’Al-
bo Pretorio online, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul quotidiano on line di Bergamo NEW.

Il responsabile dell’area urbanistica
Gatti Diego 

Comune di Mozzo (BG)
Avviso di adozione e deposito variante n.  4 al piano del 
governo del territorio  (PGT) - Piano dei servizi e piano delle 
regole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 4, della l.r. 12/2005, rende 
noto che il Consiglio comunale con delibera n. 44 del 27 no-
vembre 2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha 
adottato la variante n. 4 al PGT - Piano di Governo del Territorio.

La deliberazione citata ed i relativi atti sono depositati presso 
la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, dal 2 genna-
io 2020 al 1 febbraio 2020, e pubblicati sul sito informatico del 
Comune di Mozzo, nella sezione Ufficio Gestione del Territorio/
Urbanistica. 

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
derne visione e nei successivi 30 giorni può altresì presentare os-
servazioni o opposizioni. Le eventuali osservazioni dovranno per-
venire via PEC, ovvero presentate al Protocollo Generale, entro le 
ore 13.00 del giorno 3 marzo 2020.
Mozzo, 19 dicembre 2019 

Il responsabile di servizio
Rudi Brena

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 34 del 28 settembre 2019 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio deno-
minata «Variante 2019»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Treviolo, 2 gennaio 2020

Il segretario comunale in sostituzione temporanea 
del responsabile di settore

Cosima De Carlo

mailto:comunemontello@halleycert.it
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Comune di Valtorta (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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio comunale n.  23 del 23  otto-

bre 2019 è stata definitivamente approvata la variante 4 al Piano 
di Governo del Territorio;

 − gli atti della variante al PGT sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valtorta, 2 gennaio 2020

Il sindaco
Regazzoni Antonio
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo 
piano cave provinciale di Brescia e relative procedure di 
valutazione ambientale (VAS) e valutazione di incidenza (VIC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste:
 − la legge regionale n. 14/1998 che pone in capo alle Pro-
vince la redazione e l’adozione della proposta di piano in 
materia di coltivazione delle sostanze minerali di cava;

 − la legge regionale n. 12/2005 e il d.lgs. 152/2006 che disci-
plinano la verifica degli effetti di piani e programmi sull’am-
biente, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale 
(VAS);

RENDE NOTO
che la Provincia di Brescia con decreto del Presidente della Pro-
vincia n. 335 del 25 ottobre 2018 ha avviato il procedimento di 
formazione del Nuovo Piano Cave Provinciale di Brescia per i 
Settori della Sabbia e della Ghiaia e dell’Argilla e la relativa pro-
cedura di valutazione ambientale (VAS), integrata con la valuta-
zione di incidenza (VIC).

Nello stesso atto sono stati individuati: l’Autorità procedente, 
le Autorità competenti per la VAS e per la VIC, i soggetti compe-
tenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i 
soggetti interessati, rappresentanti i settori del pubblico.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare proposte utili alla predisposizione 
dell’atto di pianificazione in oggetto.

I contributi, devono recare la dicitura proposte nuovo piano 
cave provinciale e pervenire alla Provincia di Brescia - Settore 
dell’Ambiente e della protezione Civile, entro il 15 febbraio 2019 
in uno dei seguenti modi:

 − tramite posta all’indirizzo: Provincia di Brescia - Settore 
dell’Ambiente e della protezione civile - Via Milano, 13 - 
25123 Brescia

 − tramite consegna a mano presso Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Via Milano, 13 - 25123 Brescia, da 
lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30,

 − tramite e-mail all’indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.
brescia.it.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata:
 − all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Brescia,
 − sul sito web della Provincia di Brescia: www.provincia.bre-
scia.it, alla voce avvisi pubblici,

 − sul sito web di Regione Lombardia www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas,

 − sul quotidiano locale Giornale di Brescia
 − sul BURL
 − sul sito web della Provincia di Brescia Amministrazione tra-
sparente-Pianificazione e Governo del Territorio

Per informazioni:
 − Pierangelo Barossi, Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazio-
ne: 0303749-220-576 e-mail: segreteria.ambiente@provin-
cia.brescia.it.

Brescia 17 dicembre 2019
Il dirigente settore dell’ambiente 

e della protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/ rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  44 del 25  novembre  2019 è stata definitiva-

mente approvata la correzione di errori materiali e la rettifica de-
gli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Mazzano, 2 gennaio 2020

Giuliana Pelizzari

mailto:protocollo@pec.provincia.brescia.it
mailto:protocollo@pec.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:segreteria.ambiente@provincia.brescia.it
mailto:segreteria.ambiente@provincia.brescia.it
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Provincia di Como
Provincia di Como e Comune di Rezzago (CO)
Accordo di programma avente ad oggetto «concessione di 
un contributo da parte della Provincia di Como per lavori di 
realizzazione di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 44 
«di Piano del Tivano» in comune di Rezzago»

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
PROVINCIA DI COMO E COMUNE DI REZZAGO

avente ad oggetto la concessione di un contributo da parte 
della Provincia di Como per lavori di realizzazione di marciapiedi 
lungo la strada provinciale n. 44 «di Piano del Tivano» in comune 
di Rezzago
Premesso che

 − la funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attra-
verso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubbli-
ci interessati; 

 − la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazio-
ne di attività di interesse comune è prevista, tra l’altro, in 
linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedi-
mento amministrativo; 

Premesso altresì che 
 − in attuazione degli indirizzi normativi di cui sopra e con ri-
ferimento a interventi migliorativi della viabilità provinciale 

 − la Provincia di Como ha stanziato nell’anno 2019 l’impor-
to di € 150.000,00 per contributi da assegnare ai comuni 
per lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade 
provinciali in ambito comunale, individuati con delibera di 
Consiglio provinciale n. 31 del 3 luglio 2019; 

 − la S.P. n. 44 presenta le caratteristiche vere e proprie di stra-
da di montagna, con tornanti e strettoie, nonché la presen-
za di versanti rocciosi a picco sulla strada che in taluni casi 
possono provocare frane e smottamenti;

 − nello specifico, il tratto di S.P. n. 44, per il quale il Sindaco ha 
chiesto un contributo alla Provincia di Como, ha visto un 
incremento dei transiti pedonali che attualmente utilizzano 
la banchina in terra laterale alla provinciale per recarsi a 
visitare il «forte» medioevale di Rezzago con grave pericolo 
per l’incolumità dei pedoni. Poiché il «forte» è visitato an-
che da scolaresche e da gruppi organizzati, il Comune di 
Rezzago e la Provincia di Como intendono procedere alla 
messa in sicurezza del tratto posto tra il Municipio di Rezza-
go e il «forte» medioevale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ARTICOLATO

ART. 1
PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo di Programma 

ART. 2
OGGETTO

Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto la concessio-
ne di un contributo da parte della Provincia di Como per lavo-
ri di realizzazione di un marciapiede lungo la banchina della 
strada provinciale n. 44 in Comune di Rezzago alla P.K. 22,5. Il 
progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede per 
una lunghezza di circa 100 m e la realizzazione delle opere di 
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche attraverso la 
posa di una tubazione in pvc diam 400 mm previa formazione 
di cunetta laterale in cls. 

ART. 3
SOGGETTI PARTECIPANTI E RUOLI

Intervengono al presente Accordo di Programma i seguenti 
soggetti:

 − Il Comune di Rezzago, quale soggetto promotore;
 − la Provincia di Como, quale soggetto compartecipe.

Il Comune di Rezzago, quale soggetto promotore:
 − dà atto che le funzioni di stazione appaltante saranno svol-
te direttamente dal Comune di Rezzago che provvederà 
all’emanazione di qualsiasi atto procedimentale che si 
rendesse necessario.    =

 − individuerà, all’interno della propria struttura, la figura del 
Responsabile del Procedimento.

La Provincia di Como, quale soggetto co-finanziatore assegna la 
quota di € 60.000,00 al comune di Rezzago per la realizzazione 
dei lavori in oggetto del presente Accordo di Programma.
La quota della Provincia non è condizionata ad alcun particola-
re utilizzo da parte del Comune di Rezzago con riferimento alle 
voci del quadro economico del progetto finanziato.
L’economia di spesa definitivamente accertata diminuirà il con-
tributo della Provincia.
La quota posta a carico della Provincia non potrà subire varia-
zioni in aumento, fatta salva la possibilità di sottoscrivere un nuo-
vo contratto per variazioni in aumento.
Non sono ammesse perizie o variazioni aggiuntive ai lavori a 
base d’asta senza la previa autorizzazione da parte dell’Ufficio 
Tecnico della Provincia di Como.

ART. 4 
INTESE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE E 

ALLO SVILUPPO PROGETTUALE DELL’INTEVENTO
Le opere consistono nella realizzazione di marciapiede lungo la 
strada provinciale n. 44 nei pressi del Municipio di Rezzago.
Le parti attestano che la progettazione dell’intervento, a livello 
definitivo/esecutivo, verrà redatta dal Comune di Rezzago men-
tre il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà redatto 
dalla Provincia di Como.
Il Comune di Rezzago assumerà ogni determinazione utile a 
consentire l’occupazione temporanea delle aree necessarie 
per l’esecuzione dei rilievi di dettaglio, degli approfondimenti 
tecnici nonché per tutte le attività propedeutiche alla progetta-
zione delle opere.
Il Comune di Rezzago, inoltre, provvederà all’affidamento degli 
incarichi che si rendessero eventualmente necessari.

ART. 5
INTESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO 

L’opera oggetto del presente Accordo di Programma prevede, 
una spesa complessiva di € 60.000,00= come da progetto a cu-
ra della Provincia di Como.
La Provincia procederà all’erogazione di detto finanziamento, 
secondo le seguenti modalità:

 − 50% alla trasmissione del contratto di appalto da parte del 
Comune di Rezzago;

 − 50% alla trasmissione dell’approvazione del certificato di 
regolare esecuzione;

ART. 6
ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

La Provincia assume nel presente atto il ruolo di ente co-finan-
ziatore; ogni attività connessa al progetto e all’appalto sarà a 
carico e nella responsabilità giuridica del Comune di Rezzago.
Il progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta co-
munale dovrà essere trasmesso all’Ufficio Tecnico della Provincia 
per l’acquisizione del relativo Nulla Osta.
Tale Nulla Osta costituisce autorizzazione alla esecuzione dei la-
vori ed alla cantierizzazione da porre in essere lungo la strada 
provinciale.
La procedura di revoca del finanziamento avverrà qualora le 
opere previste in appalto non siano concluse entro 10  mesi 
dall’approvazione del progetto.
Ogni diversa volontà relativa al contenuto del presente articolo 
dovrà essere recepita e regolamentata da formale contratto. 

ART. 7
CONFORMITÀ URBANISTICA DELL’OPERA

La verifica della conformità urbanistica dell’opera e l’espleta-
mento delle attività procedimentali ad essa connesse sono a 
carico dell’Ente promotore.

ART. 8
PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Le procedure inerenti l’eventuale acquisizione di aree interes-
sate dalla realizzazione dell’intervento e le relative indenni-
tà da corrispondere ai proprietari sono a carico del soggetto 
promotore.
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ART. 9
ESECUZIONE DELL’OPERA

9.1 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
La determinazione delle modalità di affidamento dei lavori verrà 
effettuata dal soggetto promotore in base alla normativa vigen-
te in quel momento.

9.2 ESECUZIONE DELLE OPERE
Le opere verranno eseguite dalla ditta appaltatrice nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti al momento dell’affidamen-
to nonché alle condizioni del capitolato speciale d’appalto al-
legato al contratto.

ART. 10
DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

La durata del presente Accordo di Programma è prevista a par-
tire dalla data della sua formale approvazione e sino al termine 
dell’esecuzione dei lavori e conseguente approvazione del cer-
tificato di regolare esecuzione. 

ART. 10
COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Commissione di vigilanza sarà composta come segue:
 − Presidente della Provincia di Como o suo delegato;
 − Sindaco del Comune di Rezzago o suo delegato.

ART. 11
INADEMPIENZE

Le inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presen-
te Accordo di programma saranno preliminarmente discusse 
dalla parti che tenteranno di dirimere in via bonaria eventuali 
controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione 
e all’attuazione dello stesso.

ART. 12
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Program-
ma valgono le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
della legge 7  agosto  1990 n.  241 e successive modifiche ed 
integrazioni.

ART. 13
NORMA DI CHIUSURA

Il presente Accordo di Programma - a seguito dell’approvazio-
ne ai sensi del comma 4 dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 - dispone e 
comporta con riferimento ai lavori in oggetto la pubblica utilità 
dell’opera secondo quanto indicato al comma 6 dello stesso 
articolo 34.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Como, 18 luglio 2019

Il Presidente della Provincia di Como
Fiorenzo Bongiasca

Il Sindaco del Comune di Rezzago
Sergio Binda

Comune di Cadorago (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al 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. 66 del 29 ottobre 2019 è stata definitivamente 

approvata la Variante puntuale al Piano dei Servizi inerente al 
progetto per la realizzazione della ciclocampestre Cadorago/
Bulgorello;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cadorago, 2 gennaio 2020

Il responsabile dell’area edilizia privata-urbanistica
Roberto Cozza
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata 
dall’azienda agricola La Crocetta s.s. società agricola per 
ottenere la variazione della concessione rilasciata con d.d.g. 
31783/01 a derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da 
pozzo in comune di Pizzighettone

La Azienda Agricola La Crocetta s. s. soc. agr., con la doman-
da del 21  febbraio 2019, così come modificata con nota del 
4 dicembre 2019, ha chiesto la variazione sostanziale con conte-
stuale modifica della titolarità della concessione rilasciata con 
decreto regionale della Direzione generale Risorse idriche e ser-
vizi di pubblica utilità n. 31783 del 20 dicembre 2001 e s. m. al sig. 
Zangrandi Carlo, cui è successivamente subentrata l’impresa 
individuale Azienda Agricola Zangrandi di Zangrandi Ermanno 
con decreto del Settore Ambiente e territorio n. 120 del 14 feb-
braio 2017, al fine di derivare acqua pubblica sotterranea da 
destinare ad uso zootecnico nella misura di medi moduli 0,0035 
(11.000 m3/anno, pari a 0,35 l/s) e ad uso igienico nella misura 
di medi moduli 0,00003 (88 m3/anno, pari a 0,003 l/s) mediante 
il pozzo posto sul mapp. 269 del fg. 13 di Pizzighettone, attrezzato 
con una pompa con portata massima di 1,5 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno 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 istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re 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, ca-
ve, o presso il Comune di Pizzighettone 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria e cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dal 
Colatore Morta, ad uso irriguo in comune di Gerre de’ Caprioli. 
Istanza di concessione presentata in data 22  dicembre 
2017 prot. n.  92720 dai signori Franzini Giovanna e Franzini 
Giuseppina. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

I sigg.ri Franzini Giovanna e Franzini Giuseppina al prot. 
n. 92720 del 22 dicembre 2017 integrata in data 3 giugno 2019 
al prot. n. 40312 e in data 25 novembre 2019 prot. n. 82534 han-
no presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare medi mod. 0,0374 (3,74 l/sec), volume di 59’206 m3, 
di acqua pubblica superficiale dal Colatore Morta in comune 
di Gerre de’ Caprioli in due punti così individuati: punto 1A sul 
fg. 9 mappale 26 e punto B sul fg. 9 mappale 41 da utilizzare per 
irrigare 12.69.15 ettari di terreno posti nel comune di Gerre De’ 
Caprioli. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re 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 Gerre de’ Caprioli 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Sesto 
ed Uniti

La soc. S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola in data 21 giu-
gno 2018 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la va-
riante alla concessione di derivare acqua sotterranea mediante 
un pozzo in Comune di Sesto ed Uniti posto sul mapp. 139 del 
fg. 9 nella misura di medi moduli 0,014 (1,4 l/s - 44.002 m3/an-
no) per uso zootecnico e medi moduli 0,0000016 (0,00016  l/s 
- 5 m3/anno) per uso igienico e massimi moduli 0,06.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno 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 istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istrut-
tore 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, ca-
ve, o presso il Comune di Sesto ed Uniti 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Azzurra 2000 società coop. sportiva dilettantistica intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi e sportive in 
comune di Sospiro

La Azzurra 2000 Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica in data 
21 agosto 2019 ha presentato una domanda intesa ad ottene-
re la concessione di derivare acqua sotterranea mediante n. 2 
pozzi in comune di Sospiro, posti sui mapp. 84 e 160 del fg. 16, 
nella misura di medi moduli 0,0039 (0,39 l/s - 12.388 m3/anno) 
per uso innaffiamento aree verdi e sportive e massimi moduli 0,1.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno 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 istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore 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 Sospiro 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Calvatone (CR)
Approvazione e deposito rettifica degli atti di piano di governo 
del territorio (PGT) riguardanti nella fattispecie l’art. 36.16 del 
piano delle regole al fine di una migliore interpretazione ed 
attuazione, ancorché senza costituire variante alla normativa 
fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-
bis, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 27 no-

vembre 2019:
RENDE NOTO 

che con delibera di Consiglio comunale n.  40 del 27  novem-
bre 2019 è stata approvata la rettifica degli atti di PGT riguardanti 
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nella fattispecie l’art. 39.16 del piano delle regole al fine di una 
migliore interpretazione ed attuazione, ancorché senza costitui-
re variante alla normativa fondamentale, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12/2005 e 
s.m.i.

I medesimi documenti sono depositati presso la Segreteria 
comunale e consultabili sul sito web del Comune di Calvatone 
www.comune.calvatone.cr.it.

Per informazioni rivolgersi all’U.T.C. negli orari d’ufficio e/o pre-
vio appuntamento.
Calvatone, 2 gennaio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Braga Luca

Comune di Cremona 
Variante al piano attuativo CR.25 - via Flaminia in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI STAFF  
URBANISTICA E AREA OMOGENEA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

AVVISA
che gli atti riguardanti la variante al Piano attuativo CR.25 - via 
Flaminina in variante al PGT vigente, definitivamente approvata 
con deliberazione consiliare n. 50 del 25 novembre 2019, sono 
depositati nella Segreteria comunale, sita in Piazza del Comune 
n. 8, per consentire la visione a chiunque ne abbia interesse.

La variante assume efficacia dalla data della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente 
avviso.
Cremona, 12 dicembre 2019

Il dirigente dell’unità di staff urbanistica 
Marco Masserdotti

http://www.comune.calvatone.cr.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

– 149 –

Provincia di Lecco
Ente di Gestione del Parco regionale di Montevecchia e della 
Valle del Curone
Regolamento per l’attuazione degli abbattimenti, delle 
catture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti di fauna 
selvatica nel Parco Naturale

Approvato con delibera della Comunità del Parco n.  21 del 
4 novembre 2019

Art. 1 
Oggetto del regolamento

1. La l.r. 16 luglio 2007, n. 16, come modificata dalla l.r. 7 aprile 
2008 n. 13 (Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della 
Valle del Curone e ampliamento dei confini del Parco regionale)

a) all’art. 38 sexties dispone che l’ente gestore del parco ap-
provi il regolamento del parco naturale, anche contestual-
mente all’approvazione del piano per il parco e comun-
que non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo;

b) all’art. 38 septies dispone che nel parco naturale di Mon-
tevecchia e della Valle del Curone è vietato catturare, 
uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie 
non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed 
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre 
squilibri ecologici accertati dall’ente gestore, e attribuisce 
al regolamento del parco di stabilire le eventuali deroghe 
ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.

2. Questo regolamento stabilisce le procedure e le modalità 
per l’attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintro-
duzioni e dei ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco natura-
le di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione di quanto 
anche disposto dall’art. 22 comma 4 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (d.g.r. 31 ot-
tobre 2014 - n. X/2581).

Art. 2 

 Deroga al divieto di danneggiamento  
della fauna selvatica

1. L’Ente Parco può attuare direttamente o autorizzare abbat-
timenti, catture mirate o reintroduzione e ripopolamenti di spe-
cie e sottospecie qualora tali interventi siano volti alla conser-
vazione dell’equilibrio ecologico e ambientale del Parco, a una 
migliore conservazione delle specie protette o all’espletamento 
di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica. In particolare tali 
interventi devono essere finalizzati:

a) a mantenere la complessità e la biodiversità naturale an-
che mediante idonei interventi di contenimento, depressio-
ne o di eradicazione di specie alloctone e/o invasive;

b) a riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di 
complessità specifica fatto salvo l’assoluto rispetto della 
biodiversità naturale e degli habitat autoctoni;

c) a contenere gli impatti e i danni su ambienti naturali, aree 
agricole, terrazzamenti, boschi e in generale sugli elementi 
fondamentali per la conservazione del paesaggio;

d) a controllare le densità di popolazioni animali ai fini della 
limitazione della diffusione di patologie in grado di minac-
ciare la conservazione delle specie protette, laddove sia 
scientificamente dimostrato che la riduzione delle densità 
sia utile e necessaria a limitare i danni arrecati dalla malat-
tia stessa;

e) ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, eto-
logia e patologia delle specie autoctone, in particolare al 
fine del miglioramento delle strategie di conservazione.

Art. 3 
Abbattimenti

1. Nel Parco naturale possono essere concesse deroghe al 
divieto di danneggiamento, cattura ed uccisione di specie di 
fauna selvatica solo qualora l’operazione risponda ai requisiti 
del precedente articolo. Tali interventi possono consistere in:

a) abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fau-
na, ovvero per l’eliminazione di singoli soggetti, ritenuti pe-
ricolosi per la conservazione dello stato di salute delle po-
polazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura 
infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;

b) abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico 
delle specie alloctone o autoctone che risultino incompa-

tibili con gli indirizzi di conservazione dell’Ente o con la con-
servazione della biodiversità.

2. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamen-
te da personale incaricato o autorizzato dall’Ente Gestore, con 
strumenti idonei e di idonee capacità.

3. Le spoglie degli animali abbattuti nel Parco Naturale sono:
a) destinate alla distruzione;
b) consegnate a strutture sanitarie competenti qualora siano 

opportuni esami autoptici o approfondimenti di laborato-
rio (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.);

c) assegnate a Musei riconosciuti o ad altre collezioni muse-
ali per fini didattici o di ricerca;

d) assegnati a terzi se destinate al libero consumo, riman-
dando a quanto previsto dalle normative vigenti in mate-
ria di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo 
umano.

Art. 4
Catture

1. Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di 
cattura di specie di fauna selvatica qualora l’operazione rispon-
da ai requisiti dell’art. 2. Tali interventi possono consistere in:

a) cattura a scopo scientifico-sanitario o di ricerca scientifica;
b) cattura a scopo di reintroduzione o di ripopolamento.
2. Le catture, sia a carattere scientifico-sanitario che a scopo 

di reintroduzione e di ripopolamento devono essere effettuate 
sotto la supervisione di esperti specializzati in fauna selvatica, 
all’uopo incaricati dall’Ente Parco; le catture possono essere ef-
fettuate con strumenti idonei da personale con idonee capaci-
tà incaricato o autorizzato dall’Ente Gestore o afferente ad Istituti 
universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato se-
condo le procedure all’art. 6 del presente regolamento, con ob-
bligo di redazione di un apposito verbale e relazione al termine 
delle operazioni di cattura.

3. Fatto salvo quanto al successivo comma, l’autorizzazione 
alla cattura non implica autorizzazione all’abbattimento, che 
deve essere autorizzato esplicitamente.

4. L’eventuale abbattimento di esemplari giudicati irrecupe-
rabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità 
di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattu-
ra, deve essere supportato da valutazione clinica da parte di un 
veterinario specializzato in fauna selvatica all’uopo incaricato 
dall’Ente Gestore.

Art. 5 
Reintroduzione e ripopolamenti

1. Nel parco naturale è vietata ogni introduzione di specie 
alloctone.

2. Possono essere reintrodotte specie e sottospecie di fauna 
selvatica solo qualora la presenza di tali entità nel territorio del 
Parco sia scientificamente documentata e qualora l’operazione 
risponda ai requisiti dell’art. 2.

3. Le reintroduzioni ed i ripopolamenti devono conformarsi a 
quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasfe-
rimento degli animali e dal Regolamento di Polizia veterinaria, e 
possono essere effettuate esclusivamente in attuazione a speci-
fico progetto predisposto dall’ente gestore e da personale:

a) incaricato o autorizzato dall’Ente Gestore, con strumenti 
idonei e di idonee capacità;

b) afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o pri-
vati, purché autorizzato secondo le procedure all’art. 6 del 
presente regolamento.

Art. 6 
Procedure

1. Per l’esecuzione di interventi di abbattimenti, catture, rein-
troduzioni e ripopolamenti, così come definite nei precedenti 
articoli, si attua la seguente procedura:

a) Il Consiglio di Gestione esprime un atto di indirizzo, per defi-
nire necessità, finalità, obbiettivi e priorità di intervento;

b) viene predisposto un progetto, consistente in un documen-
to tecnico-scientifico redatto da personale specializzato 
incaricato dal Parco, coordinandosi con l’autorità compe-
tente per la gestione faunistica del territorio circostante il 
Parco, contenente:

• le motivazioni e le giustificazioni naturalistiche, ecologi-
che e tecniche;
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• l’individuazione del territorio e/o il contesto interessato 
dagli interventi;

• la definizione del numero complessivo di soggetti da 
abbattere, catturare, spostare, ripopolare o reintrodurre;

• la precisazione di tempi, metodi e strumenti da utilizza-
re per l’intervento, dando preferenza ai sistemi che, per 
efficienza, limitazione delle sofferenze, limitazione dello 
stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;

• la stima dei costi e delle eventuali entrate finanziarie;
c) il progetto viene sottoposto a valutazione di incidenza e al 

parere di ISPRA;
d) il Direttore dell’Ente Parco autorizza l’esecuzione degli inter-

venti sulla base dei contenuti del progetto.
2. Le soppressioni eutanasiche di cui alll’art. 4 comma 4 pos-

sono essere autorizzate dall’Ente in deroga agli adempimenti di 
cui al comma 1.

Art. 7 
Riferimenti alle indagini ed alle disposizioni 

di Regione Lombardia
1. In deroga alle procedure di cui ai precedenti articoli, l’Ente 

Parco può acquisire le conclusioni delle indagini effettuate da 
Regione Lombardia sull’area vasta per la soluzione di eventuali 
criticità di gestione di specie animali e può fare propri gli indirizzi o 
linee guida, comunque denominati, per la gestione di tali specie.
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione 
condominio Corte Benedetta

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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 ammi-
nistrativi 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 r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. provincia n. 37018 del 

19 giugno 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/1539 del 11 dicem-
bre 2019, corredato di relativo disciplinare per uso potabile, è 
stata assentita al condominio corte Benedetta, avente sede le-
gale in Località Corte Benedetta, in comune di Mantova (MN), 
rinnovo di concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso potabile, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno catastalmente censito al mapp. 4 del foglio 25 del Co-
mune di Mantova (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,025 (l/s 2,50)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,03 (l/s 3,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione S.I.S.A. 
s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
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 ammi-
nistrativi 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 r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 26570 del 

7 maggio 2019, con atto dirigenziale n. PD/1562 del 13 dicem-
bre 2019, corredato di relativo Disciplinare per uso potabile - au-
tolavaggio, è stata assentita alla Ditta S.I.S.A. s.r.l., avente sede 
legale in Via Tosio n. 3, in comune di Brescia (BS), concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile - autolavaggio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno ca-
tastalmente censito ai mapp. 206 del foglio 21 del Comune di 
Pegognaga (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00019 (l/s 0,019)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,10 (l/s 10,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
innaffiamento area verde, mediante n.  1 pozzo di presa 
situato nel comune di Lacchiarella, S.P. 40 Km 105, rilasciata 
al Comune di Lacchiarella

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 Lac-
chiarella, con sede in comune di 20084 Lacchiarella (MI), Piazza 
Risorgimento 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8861 
del 17  dicembre  2019 avente durata dal 17  dicembre  2019 al 
16 dicembre 2034 per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 5 l/s e portata massima com-
plessiva di 10 l/s, accatastato come Fg 10 Mapp. 2 nel Comune 
di Lacchiarella.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso irriguo, 
a mezzo di n. 1 pozzo situato nel comune di Colturano, alla 
società agricola Scotti Fratelli s.s.

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 società agrico-
la Scotti Fratelli s.s., con sede in comune di Mediglia (MI), loc. 
C.na Pizzo, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8903 del 
18 dicembre 2019 avente durata dal 18 dicembre 2019 al 17 di-
cembre 2059, per uso Irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 21  l/s e portata massima com-
plessiva di 21 l/s, accatastato come foglio 4; mapp. 2 nel Comu-
ne di Colturano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
autorizzazione escavazione n. 4 pozzi di resa siti in comune di 
Milano, presentata dall’ASST Fatebenefratelli Sacco

Il richiedente ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede in comu-
ne di 20157 Milano, Via G.B. Grassi, 74 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 285684 del 4 dicembre 2019 intesa ad ottenere l’auto-
rizzazione all’escavazione di n. 4 pozzi di resa, da realizzarsi in via 
Castelvetro n. 32, Fg 261 Mapp 469 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 so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti 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 piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  2 pozzi di presa, situati nel comune di Milano, via Vittor 
Pisani, 15, alla società Sviluppo HQ Tiburtina s.r.l.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Sviluppo HQ 
Tiburtina, con sede in comune di Roma - 00157 (RM) - Viale Al-
tiero Spinelli 30, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8945 
del 19 dicembre 2019 avente durata dal 19 dicembre 2019 al 
18 dicembre 2034, per uso scambio termico in impianti a pom-

pe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 12 l/s e portata massima complessiva di 39.8 l/s, 
accatastati come foglio 270; mapp. 276 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 4 pozzi 
di presa situati nel comune di Milano in via Alserio n.  10, 
rilasciata alla Savills Investment Management S.G.R. s.p.a.

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 Savills Investment 
Management SGR s.p.a., con sede in comune di 20121 Milano, 
Via San Paolo 7, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8862 
del 17 dicembre 2019 avente durata dal 17 dicembre 2019 al 
16 dicembre 2034 per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi o aree 
sportive, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 14 l/s e portata massima complessiva di 28.72 l/s, ac-
catastati come Fg 223 Mapp 158 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico-
sanitario, a mezzo di n. 5 pozzi di presa situati nel comune di 
Milano in Via Meravigli,  2, alla società Generali Real Estate 
SGR s.p.a.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Generali Re-
al Estate SGR s.p.a., con sede in comune di Trieste - 34132 (TS), 
Via Niccolo Machiavelli 4, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 8866 del 17 dicembre 2019 avente durata dal 17 dicem-
bre 2019 al 16 dicembre 2034, per uso scambio termico in im-
pianti a pompe di calore e igienico-sanitario, mediante n.  5 
pozzi di presa , con portata media complessiva di 12.5 l/s e por-
tata massima complessiva di 31 l/s, accatastati come fg. 387 
Mapp. 120 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
industriale, a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di 
Turbigo in via Virgiliana, 11, alla società Conceria Turbighese 
s.r.l.

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 Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Conceria Tur-
bighese s.r.l., con sede in comune di Turbigo - 20029 (MI), Via 
Virgiliana  11, il seguente decreto di concessione R.G. n.  8905 
del 18 dicembre 2019 avente durata dal 18 dicembre 2019 al 
17 dicembre 2029, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 3 l/s e portata massi-
ma complessiva di 6 l/s, accatastato come fg. 15 mapp. 185 nel 
Comune di Turbigo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 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. 41 del 8 ottobre 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante n.1 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante n.  1 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cassano d’Adda, 2 gennaio 2020

Il responsabile del settore 6 governo del territorio
Luigi Maria Villa

Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
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. 40 del 11 ottobre 2019 è stato definitivamente 

approvato (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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Santo Stefano Ticino, 2 gennaio 2020

La responsabile area tecnica
Anna Mereghetti

Comune di Vittuone (MI)
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. 42 del 17 ottobre 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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Vittuone, 2 gennaio 2020

Carlo Motta
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua per uso irriguo dal Colo Belvedere in 
comune di Pavia. Azienda agricola Ferrari Luigi

L’Azienda Agricola Ferrari Luigi (P.IVA 02002910186) ha presen-
tato in data 22 luglio 2019, domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua per uso irriguo dal Colo Belvedere in comune di 
Pavia per una portata media di 34 l/s, massima di 70 l/s e per un 
volume annuo massimo di 350.000 mc con un punto di presa 
distinto in c.t. al Fg. 5 Mapp. 91.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Adozione dell’aggiornamento del piano paesistico di 
dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario 
delle aree di rispetto della Certosa

La Provincia di Pavia con delibera di Consiglio provinciale n. 60 
del 10 dicembre 2019 ha adottato l’aggiornamento del Piano 
Paesistico di Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto 
unitario delle aree di rispetto della Certosa.

Il provvedimento di adozione dell’aggiornamento del Piano 
Paesistico di Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto 
unitario delle aree di rispetto della Certosa è pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di pub-
blicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pre-
torio online, nonché nella sezione Amministrazione Traspa-
rente;

• presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Borgarello, Certosa di 
Pavia, Giussago, San Genesio ed Uniti e Sant’Alessio con 
Vialone. 

Si rende noto altresì che, nei successivi 30 giorni al termine 
ultimo del deposito, chiunque vi abbia interesse può presenta-
re alla Provincia osservazioni che dovranno essere indirizzate al 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e 
progetti strategici, indicando come oggetto: «Osservazioni all’a-
dozione dell’aggiornamento del Piano Paesistico di Dettaglio 
dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario delle aree di ri-
spetto della Certosa», e trasmesse tramite posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, o presen-
tate in forma cartacea, presso l’ufficio Protocollo della Provincia 
di Pavia sito in Piazza Italia 2, indicando come oggetto: «Osser-
vazioni all’adozione dell’aggiornamento del Piano Paesistico di 
Dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario delle 
aree di rispetto della Certosa».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
 Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 65 /2019 - AP 
di variante con subentro di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi 
ad uso irriguo in comune di Monticelli Pavese. Signor Vercesi 
Sergio

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 di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge 4 agosto 1984, n.  464 «Norme per agevolare 
l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione ge-

nerale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura 
geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale»

Vista la d.g.r. n. VI/15137 del 27 giugno 1996 «Direttive per l’in-
dividuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di ac-
que sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano 
(art. 9, punto 1, lett. f) del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236)»

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 e ss.mm. che consentiva la 
regolarizzazione amministrativa di piccole derivazioni di acque 
sotterranee mediante procedure istruttorie semplificate»; 

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole»

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria 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’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni 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 Pro-
gramma 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»; 

Vista la concessione di derivazione d’acqua da un pozzo in 
comune di Monticelli Pavese, rilasciata al sig. Vercesi Angelo dal-
la Regione Lombardia con d.g.r. n. 10896 del 11 giugno 2002;

Esaminata la richiesta presentata in data 24  ottobre  2018 
prot. 64030 dal sig. Vercesi Sergio (C.F. VRCSRG63S19G388A), re-
sidente a Monticelli Pavese (PV), in via Plana n. 1, tendente ad 
ottenere la variante con subentro alla concessione di derivazio-
ne d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di Monticelli 
Pavese (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto Comune al 
foglio 10, mappale 129-245, per prelevare, alla profondità di 13 m 
dal p.c., la portata media di 3 l/s e massima di 60 l/s (pozzo P1 
portata media 1,5 l/s e portata massima 30 l/s, pozzo P2 portata 
media 1,5 l/s e portata massima 30 l/s), per un volume massimo 
annuo pari a 25.000 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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 51 del 19 dicembre 2018; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 11 aprile 2019 (prot. 22736);

 − il parere favorevole espresso dall’Unione dei Comuni Ba-
dia Pavese e Monticelli Pavese pervenuto il 5 giugno 2019 
(prot. 32711);

 − il parere favorevole espresso da Pavia Acque scarl perve-
nuto il 2 aprile 2019 (prot. 20429);

 − il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villo-
resi pervenuto il 6 maggio 2019 (prot. 26175). 

Vista la relazione d’istruttoria n. 598 di Repertorio del 7 agosto 
2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

PRENDE ATTO
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione da «Ver-
cesi Angelo» a «Vercesi Sergio»

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
nel comune di Monticelli Pavese, da 2 pozzi, su terreni distinto 
al C.T. del predetto Comune per quanto riguarda il pozzo P1 al 
Foglio 10 Mappale 129, per una portata media di 1,5 l/s e massi-
ma di 30 l/s, per quanto riguarda il pozzo P2 al Foglio 10 Mappa-
le 245, per una portata media di 1,5 l/s e massima di 30 l/s, un 
volume annuo di 25.000 mc, per l’uso irriguo al sig. Vercesi Sergio 
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(C.F. VRCSRG63S19G388A) residente a Monticelli Pavese (PV), in 
via Plana n. 1; 

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare 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 tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006;

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare il presente atto al sig. Vercesi Sergio (C.F. 
VRCSRG63S19G388A) residente a Monticelli Pavese (PV), in via 
Plana n. 1;

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, 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. 66/2019 - AP di derivazione 
d’acqua da un pozzo esistente ad uso innaffiamento aree 
verdi in comune di Pavia. Centro Universitario Sportivo di Pavia

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 di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente 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 ma-
teria 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’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni 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 Pro-
gramma 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 22  aprile  2016 
prot. provinciale n.  28533 dall’Università degli Studi di Pavia 
(C.F. 80007270186 - P.IVA 00462870189) con sede a Pavia, Corso 
Strada Nuova n. 65, nella persona del legale rappresentante Sig. 
Fabio Rugge (C.F. RGGFBA51P15E506T), tendente ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso innaf-
fiamento aree verdi / sportive in Comune di Pavia, sul terreno 
distinto al C.T. del predetto Comune al foglio 4 mappale 332, per 
prelevare la portata media di 0,1 l/s e massima di 6 l/s, per un 
volume massimo annuo pari a 3.300 mc;

Esaminata la richiesta presentata in data 28 novembre 2019 
prot. provinciale n. 67247 di modifica di intestazione della con-
cessione da Università degli Studi di Pavia (C.F. 80007270186 - 
P.IVA 00462870189) a Centro Universitario Sportivo di Pavia a.s.d. 
(c.f. 80003840180 - P.IVA 00859240186);

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 Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 21 del 25 maggio 2016; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 293 di Repertorio del 10 apri-
le 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 concessione di derivazione d’acqua 
nel comune di Pavia, da un pozzo, su terreno distinto al C.T. del 
predetto Comune al Foglio 4 Mappale 332, per una portata me-
dia di 0,1 l/s e massima di 6 l/s, un volume annuo di 3.300 mc 
per l’uso innaffiamento aree verdi / sportive al Centro Universita-
rio Sportivo di Pavia a.s.d. (C.F. 80003840180 - P.IVA 00859240186) 
con sede a Pavia, Via Bassi n. 9/A, nella persona del legale rap-
presentante Sig. Cesare Dacarro (C.F. DCRCSR51D09I048S);

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare 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 tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad ef-
fettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. 
Lombardia 2/2006;

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare a mano il presente atto al legale rappre-
sentante del Centro Universitario Sportivo di Pavia a.s.d. (C.F. 
80003840180 - P.IVA  00859240186), sig. Cesare Dacarro (C.F. 
DCRCSR51D09I048S).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, 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

Comune di Gambolò (PV)
Variante al piano di governo del territorio  (PGT) - piano 
delle regole - piano dei servizi - studio geologico e piano 
commerciale - messa a disposizione del PGT adottato

Vista la l.r. n. 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i 
relativi criteri attuativi;

Vista la d.c.c. n. 48 del 17 dicembre 2019 di adozione della 
variante del Piano di Governo del Territorio - PGT (ai sensi dell’art. 
13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integra-
zioni) - Piano delle Regole - Piano dei Servizi - Studio geologico e 
piano commerciale);

Vista la d.c.c.  49 del 17  dicembre  2019 di adozione piano 
cimiteriale; 
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SI RENDE NOTO
che il PGT adottato e il piano cimiteriale sono depositati presso 
gli uffici comunali in libera visione per trenta giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL affinché, nei trenta giorni successivi, chiunque possa pre-
sentare eventuali osservazioni.

Copia del presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, negli 
spazi pubblici dedicati alle affissioni e all’indirizzo internet www.
comune.gambolo.pv.it.

Il sindaco
Antonio Costantino

Comune di Mortara (PV)
Avviso di adozione e deposito degli atti della variante n. 4 al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l’articolo 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 50 in data 26 no-
vembre 2019, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti la varian-
te n. 4 al Piano di Governo del Territorio vigente.

La suddetta deliberazione di adozione della variante ed i re-
lativi atti ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mortara, sito in 
piazza Martiri della Libertà 21, dal giorno 17 dicembre 2019 al gior-
no 17 gennaio 2020 compreso, periodo durante il quale chiun-
que potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito, ossia entro il termine perentorio del 17 febbraio 2020, gli 
interessati potranno presentare osservazioni nei confronti della 
variante adottata, con le seguenti modalità: invio a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.mortara@pec.regione.lombardia.it, oppure 
deposito in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Mortara, sito in piazza Martiri della Libertà 21.

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito internet comunale www.
comune.mortara.pv.it, nella sezione Amministrazione trasparen-
te - Pianificazione e governo del territorio - Procedimento varian-
te n. 4 PGT.
Mortara, 17 dicembre 2019

Il responsabile del servizio territorio, 
urbanistica ed edilizia privata

Fabiano Conti

Comune di Pizzale (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al nuovo piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 17 di-

cembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Pizzale;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4;

AVVISA
che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Pizzale, specificatamente elencati nella deliberazio-
ne del Consiglio comunale n. 38 del 17 dicembre 2019 con la 
quale il PGT è stato adottato ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto 
consiliare sopraccitato, in libera visione presso la Segreteria del 
Comune di Pizzale - Via Ferraris n.  8, per 30 giorni consecutivi 
dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso, ovvero 
dal 2 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione, nei seguenti orari: dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 1 marzo 2020 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Pizzale.
Pizzale, 19 dicembre 2019

Il responsabile del procedimento
Amanda Mencarelli

Comune di Vigevano (PV)
Governo del territorio. Adozione ex art.  13 comma  13 l.r. 
n. 12/05 di variante al documento di piano del PGT relativa a 
riperimetrazione di ambiti di trasformazione senza incremento 
di indice di edificabilità e mutamento di destinazione 
urbanistica (variante adottata con delibera di c.c. n. 90 del 
18 dicembre 2019) 

SI RENDE NOTO
che per la durata di gg. 30 consecutivi e precisamente dal 
3 gennaio 2020 al 1 febbraio 2020 compreso, saranno depositati 
gli atti relativi al progetto di variante al Documento di Piano del 
PGT relativa a riperimetrazione di Ambiti di trasformazione sen-
za incremento di indice di edificabilità e mutamento di destina-
zione urbanistica adottata con deliberazione del C.C. n. 90 del 
18 dicembre 2019:

 − in formato digitale sul sito dell’Amministrazione comuna-
le al seguente link https://www.comune.vigevano.pv.it/
servizi-dalla-a-alla-z/urbanistica-territorio-e-sit-1

 − in formato cartaceo presso il Servizio Governo del Territorio 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Rende altresì noto che chiunque può presentare osservazioni 
al progetto di: VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT RELA-
TIVA A RIPERIMETRAZIONE DI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SENZA 
INCREMENTO DI INDICE DI EDIFICABILITÀ E MUTAMENTO DI DESTI-
NAZIONE URBANISTICA.

Le osservazioni di cui sopra dovranno essere presentate in 
carta semplice, secondo le seguenti modalità:

 − presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria Generale del 
Comune;

 − presso il Servizio Governo del Territorio - dal lunedì al vener-
dì - dalle ore 10.00 alle 13.00;

 − inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata; protocol-
lovigevano@pec.it.

 − inviate per posta mediante lettera raccomandata.
Le osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del gior-

no 2 marzo 2020 (trentesimo giorno decorrente dalla scadenza 
del termine per il deposito).
Vigevano, 2 gennaio 2020

Il dirigente
Domenico Martini
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	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degl

	Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Accordo quadro, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali 

	Centrale Unica di Committenza (CUC) Rho (MI)
	Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di servizi legali inerenti la Centrale Unica di Commitenza (CUC Rho) per il periodo 2020-2023



	C) CONCORSI
	Comune di Albavilla (CO)
	Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per n. 1 istruttore tecnico amministrativo - categoria giuridica C1
	Comune di Besana in Brianza (MB)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo - categoria D

	Comune di Cerro Maggiore (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti assistente servizi amministrativi - cat. C pos. econ. C1 - a tempo pieno ed indeterminato.

	Comune di Cormano (MI)
	Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - categoria C

	Comune di Gerenzano (VA)
	Avviso selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (cat. C1) a tempo pieno e indeterminato, per il settore 2° - sviluppo economico ed attività produttive

	Comune di Nerviano (MI)
	Bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato da destinare ai servizi tecnici 1

	Comune di Pieve Emanuele (MI)
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., di istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica di accesso D1 - area governo del terr

	Comune di Robecco d’Oglio (CR)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - settore demografici - categoria «C» - posizione economica «C1» a tempo parziale 30 ore e indeterminato

	Comune di Sermide e Felonica (MN)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo di polizia locale (cat. D) a tempo pieno ed indeterminato da inserire nell’area IV - polizia locale e protezione civile

	Comune di Sirtori (LC) 
	Annullamento pubblicazione - Avviso pubblico per la copertura di n. 3 posti vacanti di diverse categorie mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 pubblicato nel BURL n. 52 Serie Avvisi e Concorsi del 27 d

	Comune di Tavernerio (CO)
	Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno indeterminato, di n. 1 posto di «agente di polizia municipale», categoria C, presso l’area polizia locale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est
	Riapertura dei termini con aumento dei posti da n. 2 a n. 3 per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico - per titoli ed esami - per dirigente farmacista della disciplina di farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: neurochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - dietista - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina malattie infettive - area medica e delle specialità mediche - da assegnare alla uosd hospice malattie infettive

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	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 neuropsichiatria infantile

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	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 otorinolaringoiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «psichiatria 59 Lomellina», area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina oftalmologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: audiologia e foniatria

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 8868 del 17 dicembre 2019 - Decreto di svincolo dei depositi di €. 4.650,00 per Indennità da D.I.P. e di € 19.126,67 comprensivo dell’indennità di occupazione d’urgenza e di soprassuolo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragi
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8869 del 17 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2014/980 - Nomina di tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 per la determinazione delle indennità di servitù relative a lavori di estensione della rete di trasporto ga

	Provincia di Varese
	Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto Cesano Maderno - Novara DN 300 (12") DP 24 bar ed opere connesse. Aree in comune di Busto Arsizio. Mapp. 14266 in Busto Arsizio



	Comuni
	Comune di Treviglio (BG) 
	Decreto di esproprio del 18 dicembre 2019 n. 65395 degli immobili interessati dal procedimento espropriativo per la realizzazione dell’opera pubblica denominata «Parco della Geromina» acquisizione aree ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 - aree contraddistinte


	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 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1528 del 30 ottobre 2019 del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso con
	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 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1539 del 16 dicembre 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - 

	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 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1540 del 16 dicembre 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. I

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1912-131-SE-MMA del 17 dicembre 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dic

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1912-136-SE-MMA del 17 dicembre 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (articolo 23 e s.s. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1912-158-SE-MMA del 20 dicembre 2019 -  Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Interconnessione tra la A4 e la A35 (deliberazione de




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo ad uso innaffio aree verdi sito a Fontanella presentata dalla ASD Aurora Fontanella (BG)
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Gandino (BG) in capo alla società Pratrivero s.p.a. - Pratica n. 2239, ID BG03

	Comune di Montello (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) - Area PEEP via Montale. Articolo 13, comma 1, della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Mozzo (BG)
	Avviso di adozione e deposito variante n. 4 al piano del governo del territorio (PGT) - Piano dei servizi e piano delle regole

	Comune di Treviolo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del territorio (PGT)

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




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Avviso di avvio del procedimento di formazione del nuovo piano cave provinciale di Brescia e relative procedure di valutazione ambientale (VAS) e valutazione di incidenza (VIC)
	Comune di Mazzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/ rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Como
	Provincia di Como e Comune di Rezzago (CO)
	Accordo di programma avente ad oggetto «concessione di un contributo da parte della Provincia di Como per lavori di realizzazione di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 44 «di Piano del Tivano» in comune di Rezzago»
	Comune di Cadorago (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’azienda agricola La Crocetta s.s. società agricola per ottenere la variazione della concessione rilasciata con d.d.g. 31783/01 a derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Pizz
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria e cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale dal Colatore Morta, ad uso irriguo in comune di Gerre de’ Caprioli. Istanza di concessione presentata in data 22 dicembre 2017 prot. n. 9272

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società S.A.P.A. di Scaglia s.s. società agricola intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Sesto ed Uniti

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Azzurra 2000 società coop. sportiva dilettantistica intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi e sportive in comune di Sospiro

	Comune di Calvatone (CR)
	Approvazione e deposito rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT) riguardanti nella fattispecie l’art. 36.16 del piano delle regole al fine di una migliore interpretazione ed attuazione, ancorché senza costituire variante alla normativ

	Comune di Cremona 
	Variante al piano attuativo CR.25 - via Flaminia in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Lecco
	Ente di Gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
	Regolamento per l’attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti di fauna selvatica nel Parco Naturale


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione condominio Corte Benedetta
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione S.I.S.A. s.r.l.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento area verde, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Lacchiarella, S.P. 40 Km 105, rilasciata al Comune di Lacchiarella
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso irriguo, a mezzo di n. 1 pozzo situato nel comune di Colturano, alla società agricola Scotti Fratelli s.s.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di autorizzazione escavazione n. 4 pozzi di resa siti in comune di Milano, presentata dall’ASST Fatebenefratelli Sacco

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, situati nel comune di Milano, via Vittor Pisani, 15, alla società 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree a verde, a mezzo di n. 4 pozzi di presa situati nel comu

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico-sanitario, a mezzo di n. 5 pozzi di presa situati nel comune di Milano in Via Meravigl

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale, a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Turbigo in via Virgiliana, 11, alla società Conceria Turbighese s.r.l.

	Comune di Cassano d’Adda (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua per uso irriguo dal Colo Belvedere in comune di Pavia. Azienda agricola Ferrari Luigi
	Provincia di Pavia
	Adozione dell’aggiornamento del piano paesistico di dettaglio dell’Ambito Barco Certosa e del progetto unitario delle aree di rispetto della Certosa

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 65 /2019 - AP di variante con subentro di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di Monticelli Pavese. Signor Vercesi Sergio

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 66/2019 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo esistente ad uso innaffiamento aree verdi in comune di Pavia. Centro Universitario Sportivo di P

	Comune di Gambolò (PV)
	Variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano delle regole - piano dei servizi - studio geologico e piano commerciale - messa a disposizione del PGT adottato

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di adozione e deposito degli atti della variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pizzale (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al nuovo piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vigevano (PV)
	Governo del territorio. Adozione ex art. 13 comma 13 l.r. n. 12/05 di variante al documento di piano del PGT relativa a riperimetrazione di ambiti di trasformazione senza incremento di indice di edificabilità e mutamento di destinazione urbanistica (varia





