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Comune di Solbiate con Cagno (CO)
Statuto comunale approvato con d.c.c. n. 20 del 27 luglio 2020
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Solbiate con Cagno, ente locale autonomo 
nato dalla fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno, ha la rap-
presentanza generale della propria comunità, ne cura gli inte-
ressi e ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli 
istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Co-
stituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimen-
to della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Solbiate con Cagno 
nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Pro-
vincia di Como e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, 
nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei con-
fronti della comunità internazionale.

Art. 2 
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, socia-
le ed economico della comunità di Solbiate con Cagno ispiran-
dosi ai valori e agli obiettivi della costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con 
altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei 
singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed econo-
miche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti 
principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo svi-
luppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) superamento degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel 
proprio ambito;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, am-
bientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti 
nel proprio territorio per garantire alla collettività una mi-
gliore qualità della vita;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà so-
ciale, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, e 
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tra-
mite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di 
pari opportunità;

e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo li-
bero della popolazione, con particolare riguardo alle attivi-
tà di socializzazione giovanile e anziana;

f) promozione della libera iniziativa economica, anche attraver-
so il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione.

Art. 3
Territorio e sede del Comune

1. L’attuale conformazione geografica del Comune è il risul-
tato della fusione avvenuta con legge regionale n. 29 del 15 di-
cembre 2006 e s.m. e i. dei Comuni di Solbiate e Cagno, già enti 

territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività 
storica e culturale ed i caratteri dell’originaria identità comunita-
ria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili 
e sociali e se ne rispetta il territorio.

2. Il territorio del Comune si estende per 7,66 Kmq e confina 
con i Comuni di Rodero, Valmorea, Albiolo, Olgiate Comasco, Be-
regazzo con Figliaro, Binago, Malnate, Cantello.

3. Il Palazzo civico, sede Municipale, è ubicato in Piazza IV No-
vembre n. 5 - Località Solbiate. La sede Municipale potrà essere 
trasferita, sempre nell’ambito del territorio comunale, con delibe-
razione del Consiglio comunale assunta con il voto favorevole 
dei 8/10 dei suoi componenti, arrotondato per difetto.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normal-
mente nella sede Municipale; la Giunta ed il Consiglio possono 
decidere di tenere le proprie riunioni presso altri edifici comunali; 
in caso di necessità o per particolari esigenze esse possono te-
nersi in luoghi diversi.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Solbiate con Cagno.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni 

qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione 
dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che 
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stem-
ma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un 
pubblico interesse.

Art .5 
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ra-
gazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio 
comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio co-
munale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6 
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti 
della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, av-
valendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, spor-
tive, culturali e associazioni di categoria, operanti sul suo territorio.

2. Il Comune concorre, secondo i principi di autonomia, sus-
sidiarietà, differenziazione e leale cooperazione, alla determi-
nazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi 
dello Stato e della Regione Lombardia.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Co-
mune può delegare proprie funzioni e attività, e partecipare a 
gestioni associate. Il Comune ricerca, in modo particolare, la 
collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la 
Provincia di Como, con la Regione Lombardia.

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta comunale ed il Presidente del Consiglio comunale 
e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal pre-
sente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico e amministrativo.

3. La legale rappresentanza dell’Ente, ivi compresi la costitu-
zione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

Art. 8 
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese; sono da assumere in seduta segreta 
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e a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quan-
do venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’ap-
prezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla va-
lutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione sono fatte dai Responsabili degli uffici e servizi, secondo le 
modalità e i termini stabiliti dal Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL. Il Segretario comunale non 
partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: 
in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sosti-
tuito in via temporanea dal componente del Consiglio o della 
Giunta nominato dal presidente.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal 
Segretario.

Art. 9 
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’in-
dirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze 
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure 
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni; provvede alla nomina degli stessi nei casi 
previsti dalla legge.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva 
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di 
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità 
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio 
di solidarietà.

Art. 10 
Sessioni, convocazione, validità 

delle sedute e delle deliberazioni
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordi-

naria o d’urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-

dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie 
d’urgenza almeno 24 ore prima della data dell’assemblea. Nel 
computo non si calcolano le domeniche e le festività nazionali. 
In caso d’eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in 
aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno, la convocazio-
ne può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e la redazione dell’ordine 
del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presiden-
te del Consiglio comunale se eletto, sentito il Sindaco oppure 
direttamente su iniziativa del Sindaco o di un quinto dei Con-
siglieri comunali; in questo ultimo caso la riunione deve tenersi 
entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli 
argomenti proposti se di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenen-
ti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere 
nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve 
risultare da dichiarazione del messo comunale e può essere ef-
fettuata a mezzo PEC.

6. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda 
convocazione.

7. La seconda convocazione, che succede ad una prece-
dente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è 
da tenersi almeno dodici ore successive alla prima.

8. L’avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento 
deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli Consiglieri assen-
ti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l’aggiornamento.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 
3 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e al-
meno 12 ore prima nel caso di sessioni straordinarie d’urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti 
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio comunale subito 
dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco 
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione 
deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio 
comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei Con-
siglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di in-
candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Nella stessa sedu-
ta il Sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione 
della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozio-
ne, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consi-
glio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino 
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal 
Vice Sindaco.

13. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza di un numero pari alla metà dei Consiglieri assegnati. Le 
adunanze di seconda convocazione sono valide purché inter-
venga un numero pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati non 
computando il Sindaco nel numero legale per la validità della 
seduta.

14. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde 
alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è 
dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, mol-
tiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso. Il nu-
mero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consi-
glieri presenti il numero degli astenuti.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Nella prima seduta consiliare, sono presentate, da parte 
del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche rela-
tive alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di interve-
nire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo 
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante pre-
sentazione di appositi emendamenti.

Art. 12 
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni consi-
liari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte 
esclusivamente da Consiglieri in modo tale da garantire la pre-
senza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Con-
siglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni 
commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il 
gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del prin-
cipio della proporzionalità.

3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Consiglio co-
munale sulla base delle designazioni vincolanti dei capigruppo 
consiliari.

4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di 
proporre al Consiglio comunale, con idonea motivazione, la so-
stituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo 
nelle commissioni consiliari; 

5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono Consiglieri di en-
trambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni con-
siliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i 
sessi.

Art. 13 
Commissioni di garanzia e/o controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più 
commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, co-
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stituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle com-
missioni consiliari permanenti.

2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono 
eletti dalle stesse nel proprio seno, nell’ambito dei membri desi-
gnati dai gruppi di minoranza.

Art. 14 
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine 
su aspetti patologici dell’attività amministrativa dell’ente, secon-
do le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui 
all’articolo precedente per le commissioni con funzioni di ga-
ranzia e/o controllo.

Art. 15 
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consi-
glieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera co-
munità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Con-
sigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più an-
ziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute 
consecutive ordinarie ovvero a cinque sedute nell’anno sola-
re, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deli-
berazione del Consiglio comunale, su proposta del Presidente 
del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito 
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte 
del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, 
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comuni-
cargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha 
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché 
a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il ter-
mine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non 
può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevi-
mento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e in-
fine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustifi-
cative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16 
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e 
mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regola-
mento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, 
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio 
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, 
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori 
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività ammini-
strativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente deter-
minati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel 
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvi-
si di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione 
ufficiale.

Art. 17 
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unita-
mente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non 
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi 
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e 
i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giun-
ta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corri-
spondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali 
gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I Consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad al-
cun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

Art. 18 
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le 
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ine-
leggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di ces-
sazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile 
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato con-
nesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive 
ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi ammini-
strativi e gestionali, nonché per la loro esecuzione.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.
4. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giu-

dizio, non deve essere autorizzata da alcun organo dell’ente 
essendo di competenza del Sindaco, e può essere delegata a 
ciascun Responsabile di ufficio e servizio in base ad un atto rila-
sciato dal Sindaco al Responsabile individuato.

5. La delega può essere di natura generale: con essa il Sinda-
co assegna al Responsabile di servizio delegato l’esercizio del-
la rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure 
per un determinato numero di anni non eccedenti la durata del 
mandato), per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, 
transigere e rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento 
di funzioni e servizi.

6. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di 
cui sopra ciascun Assessore, per il compimento dei seguenti 
atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico 
- istituzionale:

a) rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;
b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, 

aziende, unioni di Comuni.
7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-

lo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre 
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’atti-
vità degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

9. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi 
espressi dalla Giunta comunale, nell’ambito dei criteri indicati 
dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli 
orari e degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servi-
zi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorial-
mente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel terri-
torio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione 
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone 
che lavorano.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegna-
te dal presente Statuto e dai regolamenti comunali attribuzioni 
quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-
organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può 
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed 
è l’organo Responsabile dell’Amministrazione del Comune; in 
particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Co-
mune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del 
TUEL di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) adotta ordinanze anche contingibili e urgenti nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire 
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana;

e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli 
incarichi di cui all’art. 110 del TUEL e quelli di collaborazio-
ne esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
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f) convoca il Consiglio comunale in mancanza del Presiden-
te del Consiglio comunale, se questi non è stato eletto/a 
oppure in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20 
Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ac-
quisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni 
e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, do-
cumenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e 
le società, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e pro-
muove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le 
indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare 
che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società apparte-
nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obietti-
vi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che 
ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sin-
daco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve 
essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, 
nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell’ente.

Art. 22 
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computa-
re a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozio-
ne viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e 
alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23 
Dimissioni e impedimento 
permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano 
efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. 
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consi-
glio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’avvio della procedura per la verifica dell’impedimen-
to viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Asses-
sore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi 
consiliari e comunicata alla Prefettura per le determinazioni di 
competenza.

Art. 24 
Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai prin-
cipi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal 
Consiglio comunale.

Art. 25 
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal 
numero massimo di Assessori stabilito per legge, di cui uno è in-
vestito della carica di Vice Sindaco ed è garantita la presenza di 
entrambi i sessi ai sensi della legge 215/2012;

2. Possono essere nominati Assessori non solo i Consiglieri ma 
anche soggetti esterni al Consiglio, nel numero massimo di 2 
(due), purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Co-
munale e in possesso di particolare competenza ed esperienza 
tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto 
di voto.

Art. 26 
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono no-
minati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio co-
munale nella prima seduta successiva alle elezioni.

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

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridi-
co degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della 
revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque 
far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 
parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane 
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occa-
sione del rinnovo del Consiglio comunale.

5. È Assessore anziano il più anziano di età.
6. All’Assessore che succede nell’atto di nomina, in assenza 

del Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, 
sia quale capo dell’amministrazione comunale, sia quale Uffi-
ciale di Governo.

Art. 27 
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coor-
dina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti pro-
posti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti.

Art. 28 
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune compie gli atti che, ai sensi di legge o del presen-
te Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle 
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai 
Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli in-
dirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i regolamenti di propria competenza;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedi-

menti che non siano riservati dalla legge o dal regolamen-
to di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di deli-
berazioni da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli 
organi di partecipazione e decentramento;

e) adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qua-
lunque genere a enti e persone;

f) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal Consiglio;

g) determina le aliquote dei tributi comunali nei casi che 
non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio 
comunale;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di donazioni di modico 
valore in riferimento al patrimonio del donante e liberalità;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 11 –

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e 
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso 
l’accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Sta-
to quando non espressamente attribuite dalla legge e dal-
lo statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata autoriz-
zando il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione dell’accordo;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze fun-
zionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali 
dell’ente;

m) approva il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 29 
Il presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale può essere eletto dal 
Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella pri-
ma seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di succes-
siva vacanza dell’ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacan-
za medesima.

2. L’elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei 
Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno 
dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa 
seduta, con una seconda votazione e risulta eletto colui che ot-
tiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni 
sono assunte dal Sindaco o da chi lo sostituisce in sua assenza.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio comu-
nale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle 
stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

Art. 30 
Compiti del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo di garanzia 
dell’esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, delle com-
missioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e 
dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del 
Consiglio comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta, ne 
dispone l’ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal 
regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consi-
glio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, dà la 
parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne 
annunzia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e 
scioglie l’adunanza.

4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i compiti 
ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le com-
missioni consiliari e con i gruppi.

5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio comu-
nale i relativi compiti sono esercitati dal Sindaco.

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I 
prInCIpI

Art. 31 
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’Ente al fine di assicurarne il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associa-
tive e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso 
alle strutture ed ai servizi comunali.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplifi-
cate di tutela delle situazioni giuridiche soggettive volte a favori-
re il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo II 
assoCIazIonIsmo

Art. 32 
Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di coope-
razione tra i cittadini e le varie forme di aggregazione che ope-
rano nel campo sociale, economico, culturale, ricreativo e delle 
attività sportive dilettantistiche.

2. Le favorisce mediante l’erogazione di incentivi, attraverso 
il riconoscimento di agevolazioni nell’accesso alle informazioni 
di cui dispone e mediante il ricorso a forme di consultazione nel 
procedimento di formazione degli atti generali.

3. All’uopo il Consiglio comunale costituisce apposite consul-
te, organismi a composizione ristretta formati da rappresentanti 
del Comune - nominati dallo stesso Consiglio - e degli organismi 
e delle associazioni operanti nell’ambito interessato dagli atti 
generali di cui trattasi.

4. Il Comune per la gestione dei propri servizi ricerca la col-
laborazione delle associazioni, delle cooperative e delle libere 
aggregazioni di cittadini, regolandola, ove del caso, mediante 
convenzioni.

Art. 33 
Incentivazione

1. Il Comune eroga alle associazioni e agli organismi di parte-
cipazione incentivi sotto forma di apporti di natura economica, 
organizzativa e tecnico-professionale, nei casi e nei modi stabiliti 
dal regolamento.

Capo III 
InIzIatIva polItICa ed ammInIstratIva

Art. 34 
Intervento nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti 
che interessano specifiche categorie di cittadini può procede-
re alla consultazione degli interessati, direttamente, mediante 
questionari, assemblee, udienze della Giunta comunale o delle 
competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellan-
do i rappresentanti delle categorie interessate.

2. La partecipazione al procedimento non ha luogo nell’istrut-
toria di atti relativi a tributi e di atti per i quali la legge, lo statuto o 
il regolamento prevedono apposite forme di consultazione.

3. Il regolamento disciplina le modalità di intervento nel pro-
cedimento amministrativo, individua i dipendenti responsabili 
dei vari procedimenti, ovvero detta i criteri di individuazione.

Art. 35 
Istanze

1. Il Sindaco risponde entro il termine massimo di 45 giorni 
alle interrogazioni rivolte al Comune da cittadini, associazioni, 
comitati e soggetti collettivi per chiedere ragione su specifici 
aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. Il regolamento determina le forme di pubblicità dell’istanza, 
della risposta e della sua comunicazione.

Art. 36 
Petizioni

1. Il Sindaco trasmette alla competente commissione le pe-
tizioni con le quali i cittadini si rivolgono in forma collettiva agli 
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento disciplina il procedimento che si instaura 
con la presentazione della petizione, i tempi di assegnazione e 
di esame da parte della commissione competente, i termini e 
le forme di pubblicità e di comunicazione ai proponenti delle 
determinazioni da questo assunte.

3. Le determinazioni dell’organo competente sono sempre 
espresse ed ampiamente motivate.

4. Delle determinazioni conclusive è data comunicazione ai 
proponenti nei modi indicati dal regolamento.
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5. Il procedimento si conclude con la comunicazione di cui 
al comma 4 entro il termine massimo di sessanta giorni dalla 
presentazione della petizione.

Art. 37 
Proposte

1. Il Sindaco trasmette alla commissione competente, entro 
trenta giorni dalla loro presentazione, le proposte di adozione 
di atti amministrativi, sottoscritte da elettori comunali in numero 
pari almeno al cinque per cento del corpo elettorale.

2. Il Sindaco cura, ai fini della loro trasmissione alla commis-
sione competente, l’acquisizione dei pareri e delle attestazioni 
prescritti dalla legge.

3. L’organo competente, previa audizione dei proponenti, nei 
modi disciplinati dal regolamento, decide sulla proposta entro 
sessanta giorni dalla sua presentazione.

4. La decisione viene comunicata tempestivamente ai propo-
nenti a cura del Sindaco.

Art. 38 
Assemblee

1. Il Comune indice pubbliche assemblee di cittadini per 
dibattere su problemi di carattere generale, su iniziativa della 
giunta o su richiesta di almeno cinquanta cittadini.

2. Le assemblee sono indette dal Sindaco entro trenta giorni 
dal deposito della richiesta, e si svolgono alla presenza di alme-
no un componente della giunta.

3. Il luogo, la data, l’ora dell’assemblea e l’argomento della 
discussione sono portati a conoscenza della cittadinanza me-
diante idonee forme di pubblicità, quali avvisi pubblici, affissi an-
che all’albo pretorio comunale nonché all’albo pretorio on line, 
con adeguato anticipo.

Art. 39 
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su istanza di 
almeno il cinque per cento del corpo elettorale, delibera la con-
sultazione della popolazione in via generale o per settori, cate-
gorie o gruppi.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta l’o-
rientamento della comunità su questioni all’esame degli organi 
comunali e di ricavarne indicazioni utili per i provvedimenti da 
adottare.

3. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione della 
consultazione.

Art. 40 
Referendum

1. Il Consiglio comunale indice referendum consultivi su argo-
menti e questioni di competenza esclusiva degli organi elettivi 
del Comune, per promuovere la più ampia partecipazione dei 
cittadini alle scelte inerenti l’amministrazione della comunità lo-
cale ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il Consiglio indice il referendum di propria iniziativa, con de-
liberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati, o su richiesta di almeno il venti per cento del corpo 
elettorale comunale.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum solo i cittadini 
che compongono il corpo elettorale comunale.

4. Non possono essere indetti referendum su:
a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e re-

lative revoche e decadenze;
b) provvedimenti concernenti il personale comunale e l’orga-

nizzazione degli uffici e dei servizi;
c) regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
d) assunzione di mutui, emissione di prestiti, tributi e tariffe;
e) atti e provvedimenti vincolati;
f) questioni per le quali si è già espresso il corpo elettorale in 

sede di referendum indetto nell’ultimo biennio.
5. Il quesito su cui è indetto il referendum deve essere formula-

to in maniera chiara, in modo da consentire una risposta sinteti-
ca negativa o positiva, ovvero la scelta tra due o più alternative 
relative alla medesima materia.

6. Il Sindaco indice il referendum in un termine non inferiore 
a trenta giorni, né superiore a sessanta giorni successivi alla 
comunicazione della deliberazione della commissione di cui al 
comma 10.

7. L’indizione del referendum sospende ogni determinazione 
sulla questione oggetto della consultazione salvo i casi in cui, 
in base alle rispettive competenze, il consiglio, a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri in carica, o la Giunta, all’unanimità, di-
spongano diversamente.

8. Il risultato del referendum viene discusso, e l’organo com-
petente adotta i conseguenti atti entro quarantacinque giorni 
dalla proclamazione dell’esito della votazione.

9. Il regolamento disciplina il procedimento del referendum, 
le garanzie, il giudizio di ammissibilità e quello di procedibilità.

10. Tali giudizi, da attribuirsi alla commissione di esperti, com-
posta a norma di regolamento, sono volti a verificare il rispetto 
delle norme giuridiche che disciplinano il referendum e la com-
patibilità del quesito referendario con i principi e le finalità affer-
mate dallo statuto.

11. Per i referendum di fusione, modifica delle circoscrizioni 
e della denominazione comunali si applicano le disposizioni 
previste dalla normativa regionale vigente, cui occorre fare ri-
ferimento e non si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai 
commi 6 e 10 del presente articolo.

Capo Iv
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 41 
Accesso civico - Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrar-
re copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia inte-
resse diretto, concreto e attuale, nel rispetto delle disposizioni di 
legge vigenti, garantendo l’accesso civico nei casi previsti dalla 
legge, e l’accesso agli atti, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
richiesto l’accesso.

2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio 
generale dell’attività amministrativa dell’ente al fine di favorire 
la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del 
diritto di accesso si fa riferimento all’art. 24 e 25 comma 3 della 
legge 241/1990.

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio 
dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 42 
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli con-
tenenti dati sensibili e/o giuridici, sono pubblici e sono pubbliciz-
zati in base alle disposizioni del piano per la trasparenza.

2. La pubblicazione avviene mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale dell’ente.

Art. 43 
Istanze

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata può rivolgere 
al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti 
dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita 
entro 45 giorni dall’interrogazione.

Capo v 
proCedImento ammInIstratIvo

Art. 44 
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legit-
timo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di 
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla leg-
ge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il no-
me del funzionario responsabile della procedura, di colui che è 
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delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui 
le decisioni devono essere adottate.

Art. 45 
Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’i-
stanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il Comune ha il do-
vere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso.

2. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di 
propria competenza sono stabiliti dall’apposito regolamento. 
Se non diversamente stabilito dalla legge, decreti o dal rego-
lamento, i procedimenti devono concludersi, entro il termine di 
30 giorni.

Art. 46 
Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, 
salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ra-
gioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’ammi-
nistrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati 
i termini e l’autorità cui è possibile presentare ricorso.

Art. 47 
Responsabile del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata 
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del prov-
vedimento finale.

2. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare 
a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabili-
tà dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del prov-
vedimento finale.

3. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli di 
cui all’art. 6 della legge 241/1990.

Capo vI 
Consulte tematIChe

Art. 48 
Consulte tematiche

1. Ai fini di promuovere l’attiva e costruttiva partecipazione 
all’amministrazione locale è facoltà del Sindaco istituire consul-
te tematiche.

2. Le Consulte operano come strumento di partecipazione 
dei cittadini al governo della comunità locale e, nello specifico:

a) rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta 
sui temi specifici;

b) svolgono funzioni di impulso e sostegno all’attività dell’Am-
ministrazione comunale.

TITOLO IV 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49 
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien-
za, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli in-
teressati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente 
statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, 
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, 
nonché forme di cooperazione con altri comuni, con le Comuni-
tà e con la Provincia.

Art. 50 
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
no per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività 
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

3. Il Comune di Solbiate con Cagno esercita le funzioni e ge-
stisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle mo-
dalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della 
singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni 
ed organizzazione dell’ente, finalità che si intendono persegui-
re e progetti che si intendono attuare, valutate le disponibilità e 
le sensibilità degli altri attori del sistema delle autonomie locali, 
nonché degli operatori privati.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più 
ampia valorizzazione del mondo dell’associazionismo e del vo-
lontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale.

5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perse-
guirsi i principi:

a) dell’efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o 
sociale;

b) dell’efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o 
comportamentistica;

c) dell’equità;
d) della soddisfazione; 
e) dell’appropriatezza;
f) dell’accessibilità.
6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso 

l’attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti 
locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e 
privato.

Art. 51 
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a rea-
lizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 
delle comunità locali secondo quanto previsto dalla normativa 
in materia.

2. In particolare la gestione dei servizi pubblici locali privi di 
rilevanza economica può invece avvenire mediante affidamen-
to diretto:

a) ad istituzioni;
b) ad aziende speciali, anche consortili;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione 

che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi e che la società realizzi la parte più importan-
te della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la 
controllano. È comunque consentita la gestione in econo-
mia nei casi previsti dalla legge.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche 
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini 
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto 
comune.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di 
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e han-
no l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conse-
guire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i 
trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono es-
sere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa sti-
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pulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore 
qualità dei servizi.

Art. 53 
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il 
funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di ammini-
strazione, il presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono 
nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di 
eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale compe-
tenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni 
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici rico-
perti, previa procedura comparativa.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi pre-
visti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla 
chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio 
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter-
mina gli indirizzi e le finalità dell’Amministrazione delle aziende, 
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe 
per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e 
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende spe-
ciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere 
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inef-
ficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Ammi-
nistrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 54 
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di 
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il 
presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che 
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata 
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità 
dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità 
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali 
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o ser-
vizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto 
consuntivo delle aziende speciali ed esercitata la vigilanza sul 
loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla gestione 
dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli in-
dirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità 
organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di parteci-
pazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo 
dell’istituzione.

Art. 55 
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione 
dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la 
gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche 
alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la par-
tecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali 
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni de-
vono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli organi di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di spe-
cifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli 
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei 
consigli di Amministrazione delle società per azioni o a respon-
sabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e 
a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente 
tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, delibe-
ra apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, al-
tri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o 
più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in 
quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del pre-
cedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del 
Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamenta-
li che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del 
Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad ecce-
zione di quelli obbligatori per legge.

Art. 58 
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Co-
mune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi 
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e 
ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unani-
me del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, 
dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in 
un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approva-
zione formale dell’accordo.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V 
UFFICI E PERSONALE

Capo I 
uffICI

Art. 59 
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti,
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d) il superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima 
flessibilità delle strutture e del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici.

Art. 60 
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione orga-
nica del personale e, in conformità alle norme del presente 
statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi-
glio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione 
amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di 
gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 61 
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune a mezzo del regolamento di organizzazione sta-
bilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento 
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di cia-
scuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi 
e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli 
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e 
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e 
di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del 
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, 
congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la 
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi 
di professionalità e responsabilità.

Art. 62 
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati 
secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla 
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico 
del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi naziona-
li, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso il Segretario comunale, il Responsabile degli 
uffici e dei servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei 
risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modali-
tà con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazio-
ne professionale del personale, assicura condizioni di lavoro ido-
nee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce 
pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modali-
tà di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II 
personale dIrettIvo

Art. 63 
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi 
ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario 
comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale.

2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedo-
no a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiun-
gere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 64 
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappre-
sentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei 
tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di con-
corso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o con-
cessioni e svolgono inoltre le funzioni previste dal regolamento 
e rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro 
assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei ser-
vizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti 
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro 
corretto espletamento.

Art. 65 
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità 
prevista dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione orga-
nica l’assunzione con contratto a tempo determinato di perso-
nale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i di-
pendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto, per 
la copertura di posto della categoria apicale o per altri mo-
tivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal 
regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto 
con contratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi 
dell’art. 110 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 66 
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad 
alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autono-
mo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devo-
no stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determi-
nazione del relativo trattamento economico.

Capo III 
Il segretarIo Comunale

Art. 67 
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata 
dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

Art. 68 
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e 
del Consiglio e sottoscrive insieme al Sindaco i verbali.

2. Al Segretario comunale spettano le attribuzioni previste dal-
la legge e dai regolamenti, o sulla base di questi attribuiti dal 
Sindaco.

Art. 69 
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale prevede un Vicese-
gretario comunale individuato, su proposta del Segretario comu-
nale, in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso del titolo 
di studio per l’accesso al concorso per Segretario comunale.



Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 16 – Bollettino Ufficiale

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario co-
munale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo 
sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Capo Iv 
la responsabIlItà

Art. 70 
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di 
denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni co-
munali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazio-
ne, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto 
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle 
norme di legge e di regolamento.

Capo v 
fInanza e ContabIlItà

Art. 71 
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di au-
tonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è 
altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e 
patrimonio.

Art. 72 
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni 
demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente 
ed è responsabile con il ragioniere dell’esattezza dell’inventario, 
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione 
dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non 
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presen-
te statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali 
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è deter-
minata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da in-
vestirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell’estinzione 
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella 
realizzazione di opere pubbliche.

Art. 73 
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture 
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle 
permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base 
alle disposizioni vigenti.

Art. 74 
Organo di revisione dei conti

1. Il Comune ha un Organo di Revisione dei conti individuato 
con le modalità previste dalla legge.

2. L’Organo di Revisione ha diritto di accesso informale agli 
atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, ed è revocabi-
le solo per inadempienza.

3. L’Organo di Revisione collabora con il Consiglio comunale 
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza 
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente 
e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la 
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’Organo di 
Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una 
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’Organo di Revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella 
gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’Organo di revisione risponde della verità delle sue atte-
stazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e 
del buon padre di famiglia.

Art. 75 
Controlli interni

1. L’Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati stru-
menti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garan-
tire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della 
regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, 
la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei 
servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei 
piani e dei programmi dell’ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle diffe-
renti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai 
processi di sviluppo dell’azione amministrativa, con specifiche 
disposizioni regolamentari.

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’ammini-
strazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che 
rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 76 
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi 
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, pro-
gettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 
139 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, il Comune 
può prescindere dal parere.

Art. 77 
Azioni positive per la  

realizzazione della parità tra i sessi
1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le 

donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la pie-
na realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavo-
rativa e politica delle donne nell’Amministrazione e nel Comune.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente 
comma anche sulla base dei principi di legge - il Comune adot-
ta piani di azioni positive.

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78
Adeguamento alle fonti sopravvenute

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di di-
sciplina dell’esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espres-
samente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per l’auto-
nomia normativa dei Comuni. L’entrata in vigore di nuove leggi 
che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi 
incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 79 
Logo del Comune

1. Nelle more di individuazione e approvazione del nuovo 
stemma del Comune di Solbiate con Cagno viene utilizzato il 
logo come da seguente blasone.
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Semipartito troncato, con la fascia diminuita d’argento sulla 
troncatura: il PRIMO, di azzurro, al sole d’oro; il SECONDO, di rosso, 
alle cinque spighe di grano, d’oro, impugnate, legate di verde; il 
TERZO, di rosso, all’elmo d’argento posto di profilo piumato d’az-
zurro. Ornamenti esteriori da Comune. L’uso dello stemma co-
munale è autorizzato dal Sindaco.

Art. 80 
Pubblicazione

1.  Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione, pubblicato nell’albo elettronico dell’ente per trenta 
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nell’albo elettronico del Comune.



B) GARE

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

Amministrazione regionale
Comunicato regionale 24 novembre 2020 - n. 113 
Presidenza -  Avviso di appalto aggiudicato - GECA 23/2019 
- Servizio di monitoraggio dei servizi regionali di trasporto 
ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, indagini ed 
elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico dei 
viaggiatori nelle stazioni

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 monitoraggio dei servizi regio-
nali di trasporto ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, inda-
gini ed elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il traffico 
dei viaggiatori nelle stazioni. GECA 23/2019.
II.1.2) CPV: 79311200
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di monitoraggio dei servizi re-
gionali di trasporto ferroviario mediante l’esecuzione di rilievi, 
indagini ed elaborazioni riguardanti gli standard di qualità e il 
traffico dei viaggiatori nelle stazioni. GECA 23/2019.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 720.000,00 oltre IVA
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. 6 
del 17 gennaio 2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 16 novembre 2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Redas Engineering s.r.l.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 720.000,00 oltre IVA - Valore finale 455.000,00 oltre IVA.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 18 novembre 2020

Il dirigente 
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature 
materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di 
formazione professionale «Pertini» di Seregno, «Terragni» di Meda, 
e «Marconi» di Concorezzo, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/16 
e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. per 1 
anno a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (con 
possibilità di rinnovo di 1 anno e proroga tecnica di 6 mesi). 
CIG 8504740D75

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: la CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.ariaspa.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature ma-
teriale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazio-
ne professionale «Pertini» di Seregno, «Terragni» di Meda, e «Mar-
coni» di Concorezzo, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.
ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. per 1 anno a partire dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (con possibilità di rinnovo 
di 1 anno e proroga tecnica di 6 mesi). CIG 8504740D75.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: AFOL MB.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 98341120-2 servizi 
portineria.
Divisione in lotti: no. 
Entità dell’appalto: € 163.928,25= composto da: € 64.587,30 
(importo base di gara), € 984,00= (oneri alla sicurezza non sog-
getti a ribasso), ed eventuale rinnovo del servizio ed eventuale 
proroga tecnica max 6 mesi, oltre IVA.
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 
con eventuale rinnovo contrattuale ed eventuale proroga tecni-
ca max 6 mesi.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  
9 dicembre 2020 ore 12:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cristina Pasqui-
ni – Direttore Area Formazione AFOL MB.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore 
del Settore Risorse e Servizi ai Comuni.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 137 del 23 novembre 2020.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, 
espletata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., a favore del comune 
di Lentate sul Seveso - CIG 8483861F8F (durata anni  5 più 
eventuale rinnovo anni 3)

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.ariaspa.it, 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 per l’affidamento del 
servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., a favore del 
Comune di Lentate sul Seveso. CIG: 8483861F8F (durata anni 5 
più eventuale rinnovo anni 3)
II.1.2 Tipo di appalto: servizi.
II.1.3 Luogo di consegna: territorio del Comune di Lentate sul 
Seveso (MB). 
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
66600000-6 servizio tesoreria
II.1.6 Entità dell’appalto: 80.000,00= (importo quinquennale (€ 
50.000,00) più eventuale rinnovo anni 3 (€ 30.000,00); base di 
gara € 10.000,00= (importo annuale),senza oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso) oltre IVA

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa art. 95 del Codice.
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza.
IV.3 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 9 dicembre 2020 ore 12.00.
IV.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni
IV.5 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare RUP 
dott. Francesco De Paolo Responsabile del Servizio Finanziario.; 
Responsabile della procedura di gara dr.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 137 del 23 novembre 2020.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 20 – Bollettino Ufficiale

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando per procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Aria 
s.p.a., ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione ordinaria 
dei cimiteri siti rispettivamente nella frazione S. Giorgio-
Biassono (MB) e nel comune di Biassono-capoluogo (MB), per il 
triennio 2021-2024, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95, comma  3, lett.  a), del 
d.lgs. 50/2016 - CIG 8522305C8E

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) www.ariaspa.it, provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel 
di Aria s.p.a., ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione ordinaria 
dei cimiteri siti rispettivamente nella frazione S. Giorgio-Biassono 
(MB) e nel comune di Biassono-capoluogo (MB), per il triennio 
2021-2024, con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016. 
CIG 8522305C8E. 
Tipo di appalto: servizi.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: Servizi cimiteriali 
98371110-8.
Luogo di consegna: Comune di Biassono (MB). 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Divisione in lotti: no. 
Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso € 193.125,00= 
oltre € 3.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA esclusa).
Opzioni: rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, 
per una durata di un ulteriore anno, eventuale ulteriore proro-
ga, per un periodo non superiore a mesi 6, per un valore massi-
mo stimato di € 294.187,50=.
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare. 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
23 dicembre 2020 ore 14:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
R.U.P.: Geom. Giovanni Mancini, Capo Settore Gestione del Terri-
torio del Comune di Biassono.
Resp. del Procedimento di gara della Provincia di Monza e 
della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 137 del 23 novembre 2020.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito - Procedura aperta, per l’affidamento in concessione, 
mediante finanza di progetto ai sensi dell’art.  183 primo 
comma del codice, del servizio di Illuminazione pubblica - CUP 
I72I0000000005 - CIG 8186026A59. CPV principale: 50232100-1 
«Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale»

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: la CUC della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za - www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, per l’af-
fidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi 
dell’art. 183 primo comma del codice, del servizio di Illuminazio-
ne pubblica. CUP: I72I0000000005 - CIG: 8186026A59. CPV princi-
pale: 50232100-1 «Servizi di manutenzione di impianti di illumina-
zione stradale». 
Divisione in lotti: No.
Opzioni: No. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 6.
N. imprese ammesse: 6.
N. Imprese escluse: 0.
Aggiudicatario: Impresa Hera Luce s.r.l. (P. IVA 02074861200  C.F. 
02074861200) con sede legale in Via Altiero Spinelli n. 60, 47521 
Cesena (FC).
Ribasso offerto: 13,05%.
Subappalto: si.
Importo contrattuale annuo: € 4.231.141,00= oltre IVA 22%.
Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. della C.U.C. R.G. n. 1530 
del 24 settembre 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Det. del Comune di Besana 
Brianza R.G. n. 664 del 13 novembre 2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento di gara svolta dalla CUC del-
la Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
R.U.P. della gara: Arch. Alberto Maria Biraghi/Responsabile del 
Settore Tecnico - Uffici Manutentivi Comune Besana B.za.
Procedure ricorso: TAR Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezio-
ne della comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.E.E. n. 2020/S 229-564826 del 24 no-
vembre 2020.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 138 del 25 novembre 2020.

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

Provincia di Monza e della Brianza
Lavori di miglioramento sismico e adeguamento alla normativa 
di prevenzione incendi dell’ITI Fermi, sito in Desio (MB), Via 
Agnesi n. 24 - CUP B49F18000580003 - CIG 852345840D

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE
Denominazione: lavori di miglioramento sismico e adeguamen-
to alla normativa di prevenzione incendi dell’ITI Fermi, sito in Desio 
MB, Via Agnesi n. 24 - CUP B49F18000580003 - CIG 852345840D.
Tipo di appalto: esecuzione lavori 
Luogo di consegna: Via Grigna n.13, Monza
Il bando riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione: adeguamento normativo 
Vocabolario comune per gli appalti - Oggetto principale CPV: 
45343000-3
Divisione in lotti: no
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 960.523,38=, 
oltre € 30.940,36= quali oneri per la sicurezza ed IVA 22% (quan-
tità totale indicata nel disciplinare)
Opzioni: si
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta

http://www.provincia.mb.it
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Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex combinato disposto 
dell’art. 1, comma 3, della l. 11 settembre 2020, n. 120, dell’art. 97, 
commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
9 dicembre 2020 ore 10:00
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche (V. 
disciplinare).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare
Responsabile del procedimento di gara: arch. Pierluigi Scom-
parin - Responsabile del Servizio Manutenzione e gestione tecni-
ca del patrimonio immobiliare, nuove opere scolastiche e dire-
zionali - indirizzo e-mail: p.scomparin@provincia.mb.it.
Bando pubblicato sulla GURI n. 137 del 23 novembre 2020.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni ad interim 
sulle funzioni patrimonio ed edilizia scolastica del settore 

ambiente e patrimonio
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Muggiò (MB)
Estratto avviso pubblico di alienazione n. 7 box di proprietà 
comunale siti in via Allende n. 9

Si rende noto che il Comune di Muggiò indice un’asta pubblica 
a offerte segrete, almeno pari o in aumento sui prezzi posti a ba-
se d’asta, per l’alienazione di n. 7 box di proprietà comunale, siti 
in via Allende n. 9.
Gli importi a base d’asta sono stabiliti come segue:

LOTTO N. POSTO AUTO N. VALORE A BASE 
D’ASTA

1 33 € 10.500,00

2 34 € 10.500,00

3 35 € 10.500,00

4 36 € 9.500,00

5 38 € 10.500,00

6 39 € 10.500,00

7 42 € 10.500,00

Termine presentazione offerte: ore 12,30 del 29 dicembre 2020.
Svolgimento asta: ore 10,00 del 19 gennaio 2021 c/o Area Ope-
re Pubbliche.
Il Bando integrale ed i relativi allegati sono reperibili sul sito www.
comune.muggio.mb.it.
Muggiò, novembre 2020

La responsabile dell’area
Marcella Marchesotti

Comune di Pioltello (MI)
Procedura aperta per l’alienazione di area di proprietà 
comunale ubicata a Pioltello in via D’Annunzio per la 
realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

Ente: Comune di Pioltello - via C. Catteneo n. 1 - 20096 Pioltello 
(MI) - tel. 02.923661 - PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it 
- indirizzo Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Procedura aperta per l’alienazione di area di proprietà comu-
nale ubicata a Pioltello in via D’Annunzio per la realizzazione di 
una residenza sanitaria assistenziale (RSA)
Il Comune di Pioltello, con determinazione dirigenziale n.  932, 
del 24 novembre 2020, ha disposto di indizione procedura aper-
ta per alienazione dell’area di proprietà comunale ubicata a 
Pioltello in via D’Annunzio destinata esclusivamente alla realiz-
zazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA), da con-
venzionare con il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 
delle Norme del Piano dei Servizi e dell’articoli 9 comma 10 del-
la l.r. 12/2005, secondo le condizioni indicate nello schema di 
Convenzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 124, del 22 settembre 2020, il cui contenuto è da intendersi 
integralmente richiamato quale parte integrante del presente 
atto, affisso all’Albo pretorio on line del Comune e pubblicato sul 
sito internet dell’Ente https://www.comune.pioltello.mi.it.

DESCRIZIONE DELL’AREA DA VENDERE E PREZZO A BASE DI GARA 
PER L’ACQUISTO: Area ubicata in via D’ Annunzio catastalmente 
identificata al fg. 6 - particelle 1038,1039, 1046, 1047, di mq. 10.259 
circa, inserita nel Piano dei Servizi del PGT, come meglio descritta 
nella scheda AS1P della Tav .5 del Piano dei Servizi.
PREZZO A BASE DI GARA PER l’ ACQUISTO: Prezzo a base di gara 
a € 915.000,00.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /
prezzo, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12:45 del 
8 febbraio 2021 termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le of-
ferte: Comune di Pioltello, Ufficio Protocollo, Via C. Cattaneo n. 1, 
20096 Pioltello (MI). 
Data, ora e luogo della seduta pubblica: giorno 11 febbraio 
2021, alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Pioltello.
Responsabile del procedimento: dott. Diego Carlino - Dirigente 
del Servizio Patrimonio del Comune di Pioltello, via C. Cattaneo, 
1 - Pioltello (MI) - tel. 02-92366.1. 
Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla ga-
ra e i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di 
gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato 
quale parte integrante del presente atto, affisso all’Albo Preto-
rio on line del Comune e pubblicato sul sito internet dell’Ente 
https://www.comune.pioltello.mi.it.

Il dirigente del servizio patrimonio 
 Diego Carlino
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Provincia di Lodi
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n.  12 posizioni di vari profili professionali 
(c.c.n.l. comparto funzioni locali)

Si avvisa che all’Albo pretorio on line e sul sito internet della Pro-
vincia di Lodi - http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.
sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23 - è pubblicato l’ Avviso di Con-
corso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di

• n. 12 posizioni di vari profili professionali (CCNL Comparto 
Funzioni Locali).

Scadenza presentazione domande: ore 23.59 di giovedì 24 di-
cembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’U.O. 
Gestione del Personale - Funzionario responsabile del procedi-
mento: Funzionario Silvana Barbieri - mail: silvana.barbieri@pro-
vincia.lodi.it - dalle ore 9 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, 
escluso il sabato. 
Provincia di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi - tel. 0371.4421 - 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23
mailto:silvana.barbieri@provincia.lodi.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 
cardiologia - area medica e delle specialità mediche, per le 
attività della cardiologia pediatrica

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  1030 del 30  settembre 

2020 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico -
Disciplina Cardiologia -
Area Medica e delle Specialità Mediche, per le attività della 
Cardiologia Pediatrica.

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 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 
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica.
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 
italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in 
Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano 
stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario, do-
vranno 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 TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine 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 Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G.B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle 
ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle 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 de-
ve 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 PROCE-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de 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 automaticamen-
te disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura selettiva i candidati le cui domande non siano state in-
viate 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 com-
pilazione 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.iscrizione-
concorsi.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 
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 firma-
ta 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.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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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 avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza 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 
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 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 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 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 invitati a presentarsi 
già muniti degli appositi DPI previsti per l’attuale emergenza 
COVID-19 (mascherina chirurgica e guanti) e di un valido 
documento d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che 
saranno preventivamente resi noti sul sito istituzionale sopra 
indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convo-
cazione laddove necessario, a seguito dell’emergenza sanitaria 
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in corso connessa al virus COVID-19. Si invitano pertanto i can-
didati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet 
aziendale www.asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Sele-
ziona una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/
scaduti» «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

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 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, 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 su-

bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una va-
lutazione 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 maggio 
1994, n.  487, sempre che siano stati 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 - 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 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASST, ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare la 
documentazione utile all’assunzione entro il termine previsto dal 
vigente CCNL dell’Area Sanità.

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 suddetto CCNL 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 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.

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 REGOLAMENTO UE 2016/679

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 riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, al d.lgs. 
502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte 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 - 2802 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 e 
avvisi». 

per delega del direttore generale
Il direttore uoc direzione amministrativa FBF

settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico, nel profilo 
di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina malattie 
dell’apparato respiratorio

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 595 del 18 novembre 

2020 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il con-
ferimento a tempo indeterminato e pieno di

• n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) -
Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della legge 
68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

o in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° com-
ma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 
nella disciplina oggetto del presente concorso presso 
USL e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della 
specializzazione.
Ai sensi all’art. 1 - comma 547 - della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, come successivamente modificato ed integra-
to, la partecipazione alla presente procedura è consentita 
ai medici in formazione specialistica per la disciplina di cui 
trattasi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del re-
lativo corso. Per i predetti Professionisti verrà formulata se-
parata graduatoria utilizzabile, previo utilizzo della gradua-
toria degli aspiranti in possesso di idonea specializzazione 
ed in carenza di graduatoria, solo successivamente al con-
seguimento del titolo di Specializzazione.

d) Iscrizione all’Ordine professionale dei Medici di una del-
le Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c), conseguiti 
all’estero, saranno considerati utili purché riconosciuti equi-
pollenti a quelli italiani dagli organi competenti ai sensi del-
la normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di 
partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente requisito italiano in base 
alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
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DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
toli 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 secon-
do 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-franciacorta.iscrizio-
neconcorsi.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 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 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-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’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 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 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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiara-
zione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 

campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazio-
ne, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’uplo-
ad direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

requisiti generali, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a 
favore dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con 
indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso per n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina 
Malattie dell’Apparato Respiratorio», tramite c.c. postale 
n. 10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN-
IT72L0306954340100000046032 intestato all’ASST Francia-
corta - Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).

e. copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSIMILE 
e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni 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 definiti-
va (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 integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da 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.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 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).
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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 a sinistra della pa-
gina 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 concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:

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

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. 
Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta - Chiari (BS) 
- Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del presente bando. In caso di ne-
cessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì successivi.

Le Prove d’esame consisteranno in una:

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.

PROVA TEORICO PRATICA vertente: 
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;
tale prova deve essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 10
2) titoli accademici e di studio  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4) curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova scritta:   punti 30
2) prova teorico pratica:   punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 
giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedi-
menti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti, agli stessi verrà inviata formale e motivata 
comunicazione di non ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa, verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico». 

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul 
sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

http://www.asst-franciacorta.it
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La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIE
Saranno formulate due separate graduatorie di merito, una 

relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 
483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requisito pre-
scritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 
come successivamente modificato ed integrato, quest’ultima 
utilizzabile, ai sensi dall’art. 1 - comma 548 - della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in posses-
so della specializzazione già alla data di scadenza del bando, 
ovvero a discrezione dell’Amministrazione con le modalità, nei 
termini e nel rispetto dei limiti indicati ai commi 548-bis e 548-ter 
dello stesso art. 1 l. n. 145/2018 (come modificato ed integrato) 
a cui si rimanda.

Entrambe le graduatorie di merito saranno formulate secon-
do l’ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai 
candidati, con l’osservanza, a parità di punti, delle seguenti 
preferenze:

Titoli di preferenza (art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le 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 pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle 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’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

Le graduatorie di merito una volta formalizzate con delibe-
ra del Direttore Generale, verranno pubblicate sul sito web 
dell’ASST Franciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico».

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di ap-
provazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter del 
d.lgs. n. 165/2001 e comma 149 art. 1 della legge n. 160 del 27 
dicembre 2019»).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
line») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
delle graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai can-
didati della posizione ottenuta in graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 
34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-franciacorta.it nella se-
zione amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico.
Chiari,

Il direttore generale
Mauro Borelli
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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 neuroradiologia

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1412 del 13  novem-

bre 2020 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 Neuroradiologia
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Neuroradiologia 
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale.

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 Neuroradio-
logia o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi rispet-
tivamente 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 disciplina 

relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospe-
daliere 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. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 
del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 con-
vertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 mag-
gio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data 
di scadenza 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. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 
25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito 
in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020:

 − 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, pos-
sono procedere fino al 31  dicembre  2022 all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determina-
to con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze 
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30  dicem-
bre  1992, n.  502, di coloro che sono utilmente collocati 
nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
europea relativamente al possesso del titolo di formazione 
specialistica. Il contratto non può avere durata superiore 
alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospen-
sione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione specialistica e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del per-
corso di formazione specialistica comporta la risoluzione 
automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici vete-
rinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici 
e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 
trattamento economico, proporzionato alla prestazione la-
vorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, 
si applicano le disposizioni del contratto collettivo naziona-
le di lavoro del personale della dirigenza medica, veterina-
ria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono 
attività assistenziali coerenti con il livello di competenze 
e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento di-
dattico 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 specialistica 
è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici 
accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e le università interessate sono definite, sulla ba-
se dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento del-
la formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria. La formazione teorica compete alle università. 
La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o 
l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’ar-
ticolo 43 del decreto legislativo n.  368 del 1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno 
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 
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specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto le-
gislativo 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 specialisti-
ca, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decor-
rere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del 
presente 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 subordinata 
al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) pre-
ventiva definizione della programmazione dei fabbisogni 
di personale; b) indisponibilità di risorse umane all’interno 
dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricor-
so 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 pub-
blico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza del-
le graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione 
da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie 
stesse; e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, 
successivamente al 1°  gennaio  2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, risultate infruttuose, 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 an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. 
con mod. in l.. 27 del 24 aprile 2020 che stabilisce:

 − al comma 1: «Al fine di garantire l’erogazione delle presta-
zioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del CO-
VID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie con-
corsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di 
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo de-
terminato, previo avviso pubblico, al personale delle profes-
sioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 
2-bis, comma 1, lettera a).» 

 − al comma 2: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono 
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per ti-
toli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che 
prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
cazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno 
la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti inca-
richi, qualora necessario, possono essere conferiti anche 
in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in mate-
ria di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessi-
vamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa 
relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 

 − al comma 3: «Le attività professionali svolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure 
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.»

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al com-
ma 3 della sopra citata disposizione, dovranno specificare 
in sede di compilazione della domanda di partecipazione 
il possesso di eventuali esperienze professionali di assisten-
za sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus COVID-19 presso Aziende o Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui 
ai commi 1 e 2.

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.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

 − Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indiriz-
zo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (atten-
zione 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 conservata 
per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda ‘Utente’;

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi 
automaticamente riproposte in ogni successivo concorso 
al quale il candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘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 doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

 − si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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 − per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto 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 do-

manda on-line e la mancata sottoscrizione della doman-
da di partecipazione da parte del diretto interessato. La 
sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 
39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione deter-
mina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 
del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (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 causale del 
versamento il concorso a cui si intende partecipare 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 servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
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;
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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 qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni 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 com-
provante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produ-
zione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichia-
razione 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 
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 doman-
da, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’i-
scrizione» 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: recluta-
mento@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 Euro-

peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, compresi 
i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è tito-
lare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rappor-
to di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto me-
desimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente inte-
ressate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridi-
co economica del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

La presentazione della domanda on-line e della 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:

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
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• 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.

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 le disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al 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 rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria 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 requisiti 
di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei 
medici in formazione specialistica, in conformità alle disposi-
zioni 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, 
dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 feb-
braio  2020 e dal d.l. 34 del 19  maggio  2020 conv. con modif. 
dalla l. 77 del 17 luglio 2020.

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.

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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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. 12 CCNL Area Sanità del 19  dicem-
bre 2019. 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 - Area 
Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo 
n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-387-030-436) 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 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 ginecologia e ostetricia

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1411 del 13  novem-

bre 2020 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 Ginecologia e Ostetricia
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Medicina Interna
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale.

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 
verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza ne-
cessità 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 Ginecolo-
gia e Ostetricia 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 disciplina 
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati dal d.l. 
n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giu-
gno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 
del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con 
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari re-
golarmente iscritti 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 proce-
dure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti 
alla data di scadenza 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. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 
25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito 
in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020:

 − 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, pos-
sono procedere fino al 31  dicembre  2022 all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determina-
to con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze 
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30  dicem-
bre  1992, n.  502, di coloro che sono utilmente collocati 
nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
europea relativamente al possesso del titolo di formazione 
specialistica. Il contratto non può avere durata superiore 
alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospen-
sione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione specialistica e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del per-
corso di formazione specialistica comporta la risoluzione 
automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici vete-
rinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici 
e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 
trattamento economico, proporzionato alla prestazione la-
vorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, 
si applicano le disposizioni del contratto collettivo naziona-
le di lavoro del personale della dirigenza medica, veterina-
ria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono 
attività assistenziali coerenti con il livello di competenze 
e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento di-
dattico 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 specialistica 
è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici 
accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e le università interessate sono definite, sulla ba-
se dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento del-
la formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria. La formazione teorica compete alle università. 
La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o 
l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’ar-
ticolo 43 del decreto legislativo n.  368 del 1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno 
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 
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specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto le-
gislativo 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 specialisti-
ca, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decor-
rere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del 
presente 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 subordinata 
al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) pre-
ventiva definizione della programmazione dei fabbisogni 
di personale; b) indisponibilità di risorse umane all’interno 
dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricor-
so 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 pub-
blico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza del-
le graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione 
da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie 
stesse; e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, 
successivamente al 1°  gennaio  2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, risultate infruttuose, 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 an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. 
con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabilisce:

 − al comma 1: «Al fine di garantire l’erogazione delle presta-
zioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del CO-
VID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie con-
corsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di 
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo de-
terminato, previo avviso pubblico, al personale delle profes-
sioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 
2-bis, comma 1, lettera a).» 

 − al comma 2: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono 
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per ti-
toli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che 
prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
cazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno 
la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti inca-
richi, qualora necessario, possono essere conferiti anche 
in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in mate-
ria di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessi-
vamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa 
relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 

 − al comma 3: «Le attività professionali svolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure 
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.»

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al com-
ma 3 della sopra citata disposizione, dovranno specificare 
in sede di compilazione della domanda di partecipazione 
il possesso di eventuali esperienze professionali di assisten-
za sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus COVID-19 presso Aziende o Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui 
ai commi 1 e 2.

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.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma».

 − Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indiriz-
zo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (atten-
zione 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 conservata 
per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda ‘Utente’;

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi 
automaticamente riproposte in ogni successivo concorso 
al quale il candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘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 doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

 − si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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 − per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto 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 do-

manda on-line e la mancata sottoscrizione della doman-
da di partecipazione da parte del diretto interessato. La 
sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 
39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione deter-
mina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 
del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (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 causale del 
versamento il concorso a cui si intende partecipare 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 servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
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;
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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 qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni 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 com-
provante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produ-
zione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichia-
razione 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 
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 doman-
da, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’i-
scrizione» 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: recluta-
mento@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 Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, compresi i dati 
sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con 
modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pub-
bliche 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:

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
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• 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.

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 le disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al 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 rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria 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 requisi-
ti 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 giu-
gno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 
del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con 
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020.

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.

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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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. 12 CCNL Area Sanità del 19  dicem-
bre 2019. 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 - Area 
Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo 
n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-387-030-436) 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 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 malattie dell’apparato respiratorio

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1438 del 19  novem-

bre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico
disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale.

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 Malattie 
dell’Apparato Respiratorio o altra disciplina equipollente 
o affine, ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 genna-
io  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 disciplina 
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospe-
daliere 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. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 
del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 con-
vertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 mag-
gio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data 
di scadenza 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. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 
25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito 
in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020:

 − 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, pos-
sono procedere fino al 31  dicembre  2022 all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determina-
to con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze 
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30  dicem-
bre  1992, n.  502, di coloro che sono utilmente collocati 
nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 
europea relativamente al possesso del titolo di formazione 
specialistica. Il contratto non può avere durata superiore 
alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospen-
sione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione specialistica e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del per-
corso di formazione specialistica comporta la risoluzione 
automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici vete-
rinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici 
e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 
trattamento economico, proporzionato alla prestazione la-
vorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, 
si applicano le disposizioni del contratto collettivo naziona-
le di lavoro del personale della dirigenza medica, veterina-
ria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono 
attività assistenziali coerenti con il livello di competenze 
e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento di-
dattico 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 specialistica 
è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici 
accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e le università interessate sono definite, sulla ba-
se dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento del-
la formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria. La formazione teorica compete alle università. 
La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o 
l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’ar-
ticolo 43 del decreto legislativo n.  368 del 1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno 
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
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predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto le-
gislativo 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 specialisti-
ca, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decor-
rere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del 
presente 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 subordinata al 
previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva 
definizione della programmazione dei fabbisogni di persona-
le; b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei medesimi 
aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del persona-
le dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di 
concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo deter-
minato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), 
rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati 
nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell’ipotesi di assenza di 
graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di proce-
dure per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relati-
ve 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 an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. 
con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabilisce:

 − al comma 1: «Al fine di garantire l’erogazione delle presta-
zioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del CO-
VID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie con-
corsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di 
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo de-
terminato, previo avviso pubblico, al personale delle profes-
sioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 
2-bis, comma 1, lettera a).» 

 − al comma 2: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono 
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per ti-
toli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che 
prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
cazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno 
la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti inca-
richi, qualora necessario, possono essere conferiti anche 
in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in mate-
ria di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessi-
vamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa 
relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 

 − al comma 3: «Le attività professionali svolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure 
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.»

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al com-
ma 3 della sopra citata disposizione, dovranno specificare 
in sede di compilazione della domanda di partecipazione 
il possesso di eventuali esperienze professionali di assisten-
za sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus COVID-19 presso Aziende o Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui 
ai commi 1 e 2.

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.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma».

 − Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indiriz-
zo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (atten-
zione 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 conservata 
per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda ‘Utente’;

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi 
automaticamente riproposte in ogni successivo concorso 
al quale il candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘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 doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

 − si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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 − per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto 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 do-

manda on-line e la mancata sottoscrizione della doman-
da di partecipazione da parte del diretto interessato. La 
sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 
39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione deter-
mina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 
del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da 

quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (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 causale del 
versamento il concorso a cui si intende partecipare 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 servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
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;
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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 qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni 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 com-
provante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produ-
zione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichia-
razione 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 
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 copia 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: recluta-
mento@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 Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, compresi i dati 
sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con 
modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pub-
bliche 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: 

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@asst-mantova.it
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• 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.

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 le disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al 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 rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria 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 requisiti 
di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei 
medici in formazione specialistica, in conformità alle disposi-
zioni 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, 
dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 feb-
braio  2020 e dal d.l. 34 del 19  maggio  2020 conv. con modif. 
dalla l. 77 del 17 luglio 2020.

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.

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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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. 12 CCNL Area Sanità del 19  dicem-
bre 2019. 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 - Area 
Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo 
n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-387-030-436) 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) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico 
di psichiatria da assegnare alle strutture del dipartimento di 
salute mentale e u.o.c. dipendenze

CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n.  786 del 13  novem-
bre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Dirigente Medico di Psichiatria da assegnare 
alle strutture del Dipartimento di Salute Mentale e UOC Di-
pendenze
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Psichiatria
Area: Medica e delle Specialità Mediche.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: psichiatria o equipol-

lenti o affini; ovvero: iscrizione, a partire dal terzo anno, al 
corso di specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso, ai sensi del comma 547 legge n. 145/2018;

c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-
certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazio-
ne ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializ-
zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, indi-
viduata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 15  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pub-
bliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro 
le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-

ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore 
13.00 del giorno di scadenza).
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. 
Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in tem-
po utile se spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconduci-
bile univocamente al candidato; non sarà ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, an-
che se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, en-
tro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata 
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà 
riportare obbligatoriamente il seguente oggetto: CM-
PSC2020 - NOME COGNOME - CONCORSO PSICHIATRIA 
(n.b. non utilizzare spazi all’interno del codice CMPSC2020).

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
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4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichia-
razione di presa visione dell’informativa ai sensi del Re-
golamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di 
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espres-
samente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei pro-
pri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679»;

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del 
d.p.r.  445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
ai sensi dell’art. 1928 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.; 

• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso 
P.A. o altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso posi-
tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere».

• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

• La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto 13 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

• La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati perso-
nali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di doman-
da sopra indicato;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta 
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei 
documenti serve una sola copia). 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazione 
al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite ver-
samento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mila-
no, indicando la causale del versamento (concorso psichiatria) 
ed allegando copia della ricevuta del versamento stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla even-
tuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e 
Organizzazione. 
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso 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 sono così ripartiti:

• 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 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

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 o test a risposta multipla;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:

 − Prima graduatoria: medici che hanno acquisito il titolo di 
specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria (comma 547 della legge 145/2018): 
specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di spe-
cializzazione nella disciplina oggetto del concorso. 

Ai sensi della l. 145/2018, comma 548, l’assunzione dei medici 
iscritti al corso di specializzazione, risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando; 

Ai sensi e con le modalità previste dalla l.  145/2018, com-
mi 548-bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti del Servizio sanitario na-
zionale, 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 2022 all’assunzione con contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tem-

po parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono 
utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo 
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’U-
nione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione 
medica specialistica. Il contratto non può avere durata superio-
re alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti 
salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislati-
vo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e co-
munque per un periodo non superiore a dodici mesi….».

Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, 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 ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento 
del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utilizzate 
per le necessità di personale nel profilo oggetto del concorso 
presso tutti i Presidi dell’Azienda. La prima graduatoria - relativa 
ai candidati già specializzati - è immediatamente efficace.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art.12 
del CCNL 19 dicembre 2019.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 

http://www.asst-nordmilano.it
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garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni).

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti 

automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizio-

nale, l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia 
svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento eu-
ropeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità 
competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e lega-
le rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, do-
miciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato 

anche Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Fran-
cesca Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: in-
dirizzo mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 
3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 
22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 2 dicembre 2020

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 

********  
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
 
I l / la  sot toscr i t to/a ……………………………………………………….………………………………….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso al  concorso pubblico  per  t i to l i  ed esami per la  coper tura d i  n.  ……. 

posto/ i  d i ………………………………………………………………………… ………………..…………  

A tal  f ine,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed 
uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

•  di essere nato/a a…………………………… ……………………….…. i l  ………………..………;  

•  d i  essere res idente a  ……………………………… . .……………….…. (c.a.p.)  ……………….. in  

v ia ………………………..………………………… . .…………………………………………….……;  

 
•  riguardo la cittadinanza:  

 
□    d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i ta l iana  
 
□    d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza____ __________________________ e 

d i  aver  adeguata conoscenza del la l ingua i ta l iana;  
 

□    di essere fami l iare d i c i t tadino d i  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la  
cit tadinanza d i  uno Stato membro e t i to lare del  di r i t to  d i  soggiorno o del d ir i t to d i  
soggiorno permanente (ar t .  38,  c.  1,  D.Lgs. 165/2001 così come modi f icato dal l ’ar t .  7 , c .  
1,  le tt .  a) ,  L.  97/2013) ;  

□    d i  essere c i t tadino d i un Paese terzo,  t i to lare del  permesso di  soggiorno CE per 
soggiornant i  d i lungo per iodo o t i to lare del lo status d i r i fugiato ovvero del lo s tatus di  
protezione suss id iar ia (ar t .  38, c .  3 -b is,  D.Lgs. 165/2001 così  come modif icato dal l ’ar t .  
7,  c.  1, let t .  a) ,  L. 97/2013)  

 
•  riguardo l’ iscriz ione nel le l iste elettoral i:  

 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di _______________________;  
□  d i  non essere c i t tad ino di uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, d i  non essere iscr i t to  

nel le l is te e let tora l i ;  
 

□  di essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
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o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di ___ ________ 
 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  

 
□    d i  essere c it tadino i ta l iano ma di non essere iscr i t to  nel le  l is te e let tora l i  per  i l  seguente 

mot ivo___________________________________________________________________ 
 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel laz ione dal le l is te.  
es. :  fal l imento;  sottopos iz ione a misure d i  prevenz ione,  a misure d i  s icurezza detent ive e  
l iber tà v ig i lata;  in terd iz ione dai pubbl ic i  uf f ic i  e tc.)  
 
•   r iguardo le condanne penali:  

 
□    d i  non aver r ipor tato condanne penal i  e d i  non essere dest inatar io d i provvediment i che 

r iguardano l ’appl icazione d i  misure d i  prevenz ione, d i  dec is ioni  c iv i l i  e d i  provvediment i  
amministrat iv i  iscr i t t i  ne l Casel lar io Giudiz ia le a i sensi  del la v igente normativa;  

 
□    d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penali :____________ ______________________  
 
______________________________________________________________ ____________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel  caso di  appl icazione della pena su richiesta delle parti  (c.d.  
patteggiamento)  o nei casi di amnistia , indulto, condono, perdono giudiziale, 
riabil itaz ione, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel  
caso in cui  siano stati  concessi  i  benefici  di  legge:  non menzione nel  Casellario 
giudiziale, sospensione condiz ionale del la pena.  
Barrare anche nel caso di  est inzione del  reato (specif icare se è intervenuto,  da parte 
del l’Autorità Giudiziaria competente,  provvedimento di accoglimento dell ’ istanza di  
est inzione ai sensi del l ’art .  445 I I  c . e 460 V c.  c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottopos to a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziato;  

 
•  di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 

quale requisito specifico di ammissione:  
 

LAUREA  in  ………………………………………………………………………………………………….. 

presso l ’ Is t i tuto/Università ……………………………….…………… di……..…… …………………  

prov.……. in data ……... . . . . . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in …………………… . .………………………….  in data ……………..…….. .  

durata anni corso . .……  o SPECIALIZZANDO  in  …………………………………………….  

iscr i t to  a l l ’  anno d i corso….° di ……  (spec if icare se 3° 4°o 5° e n° tota le d i durata del 

corso d i  spec ial izzaz ione) presso l’ Ist ituto/Università  ………………………….…………….  

di ……..………………………………………… . .… prov …….. a i sens i del DLvo 257/91 -368/99 

(normat iva CEE) -  ind icare espressamente se a i sensi  o no;  

di essere iscr i t to  nel l ’ALBO di ……………..………………………………… . .……  prov. .…… 

con i l  n .  ……………… dal  ………….  senza inter ruz ione  (spec i f icare espressamente se 

senza o con interruz ioni ) ;  

•  riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di  essere nel la seguente pos iz ione  
________________________________________________________________ 
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(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•   d i  avere d ir i t to  a l la r iserva d i  post i  prev is ta dal la legge ove appl icabi le  in  relaz ione a i  

post i  mess i a concorso_____________________________________________ ( indicare 
cat .  d i  appartenenza /a l legare i  document i probator i) ;  

 
•   d i  essere in possesso dei seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le  

nomine _________________________________________________________________;  
 

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove prev iste dal  concorso in quanto  
r iconosc iuto portatore handicap a i sensi  del l ’ar t .  20 del la legge n.  104/92 (da compi lare 
solo in  presenza d i  handicap r iconosc iuto)______ ________________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi agg iunt iv i;  

 
•  di essere in possesso dei  seguenti  TITOLI :   
   TITOLI DI CARRIERA  

□  d i  aver  prestato serv iz io o d i prestare serv iz io con rapporto d i impiego presso le 
seguent i  amministraz ioni  pubbl iche ( indicare solo i  serviz i  svolt i  come dipendente 
strutturato  -  s ia in  ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del  Serv iz io Sani tar io 
Naz ionale o Enti  Pr ivat i  accreditat i  convenz ionati  SSN, inc lus i  i  serv iz i  come spec ia l is ta 
ambulator ia le,  spec i f icando le esatte decorrenze,  la  d isc ip l ina in cui  s i  è  prestato 
serv iz io e le  ore sett imanal i) :  

 
▪  Ente ________________________________________________________________ 

 
  qual i f ica ________________________________ dal  ____________ al ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  ________________ ___________________________________ 
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t ratta di  assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

     _______________________________________________________________________ 
 

     Tempo PIENO/PART-TIME( indicare orar io sett imanale)  _______________;  
 

OPPURE 

□  d i  non aver  mai prestato serv iz io con rappor to d ’ impiego presso pubbl iche  
Amministraz ioni ;  

 
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni  conseguite o l tre a quel la  r ich iesta come  requis i to 
d i ammiss ione 

PUBBLICAZIONI  
Le pubblicaz ioni  che s i  vogl iono far  valutare devono essere prodotte in  copia,   
corredate da un e lenco ordinato e numerato dei t i to l i  dei lavor i  presentat i  e da una 
d ichiarazione d i conformità degl i  s tessi  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiaraz ione di  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo  modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  
 
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

➢  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec i f icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i )  
 

➢  cors i d i aggiornamento : presentare un e lenco dei corsi /convegni  f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i come discente e come docente -  speci f icando in det tagl io tutt i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo,  ente organizzatore etc) ,  E’  suf f ic iente un 
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elenco  dettagl iato,  autocert i f icato a i  sens i  d i  legge, (senza copia at tes tat i) ;  nel  
caso s i vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttes tat i  d i  par tec ipaz ione, 
queste dovranno essere ord inate e numerate secondo i l  corr ispondente e lenco  e 
corredate da d ichiarazione d i conformità a l l ’or ig inale (compi lando l ’u l t imo modulo 
allegato a l fac-s imi le domanda);   

➢  master,cors i d i perfez ionamento,stages  
➢  at t iv i tà d i r icerca,at t iv i tà  d i  docenza  
➢  var ie  

 
•  di avere preso visione del Regolamento Aziendale “ per la selezione del  

personale ai  f ini della costituzione del  rapporto di lavoro e della progressione 
di carriera” accessibile sul  sito www.asst-nordmilano. i t  ed accettare 
integralmente le condizioni  stabil ite nel  medesim o regolamento, rinunciando a 
qualsiasi azione volta ad interrompere l ’esperimento della procedura in 
argomento;  

      F irma_________________________________________  
•  di essere informato che i  dati  personal i  fornit i ,  con la presente dichiarazione,  

saranno t rattati  per le f inal ità di  gestione del la presente procedura nel  rispetto 
del  Regolamento europeo sul la protezione dei  dat i  personal i  2016/679. I l  
sottoscritto  autorizza i l  trattamento dei propri dati  personali  sopra r iportati .  

      F irma_________________________________________ 
 

I l /La sot toscr i t to/a d ichiara che l ’ indir izzo a l  quale deve essere fatta ogni necessar ia 
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica c ert i f icata)  
___________________________________________________________ _______________ 
• Via ____________________________________________ n. _______ CAP ___________  

 Comune _____________________________  Prov._____ te l.________________________;  
 
  Eventuale fax__________________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni del recapi to 
stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN 
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________ 

IL DICHIARANTE 
  ________________________________  

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
 
 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d ’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  
Fac-s imi le d i  DICHIARAZIONE sost i tut iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io in 
carta semplice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la  domanda con la fotocopia di  un 
documento di  r iconosc imento in corso  d i  va l id i tà) .  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIE TÀ 

Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
I l/La_____ sottoscritto/a _________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Prov. _______ il _________, 

residente a ____________________________________ prov. __________ 

in via ________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil ito dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate total i,  presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ posto/i  di  
____________________________________________ è/sono conforme/i 
all ’originale conservata/e presso i l Sottoscritto e disponibile/ i per i control l i  
di cui al l ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

 

 

 
(data), ______________________  

 
IL DICHIARANTE 

 
______________________________________  

(f irma per esteso e leggibile)  
 

I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra riportati. 

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico con specializzazione in disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, o altra disciplina 
tra quelle previste all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008 cui 
assegnare il ruolo di medico competente

CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n.  787 del 13  novem-
bre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Dirigente Medico con specializzazione in di-
sciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro
o altra disciplina tra quelle previste all’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. 81/2008 cui assegnare il ruolo di Medico competente
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro o altra disciplina tra quelle previste all’art. 38, com-
ma 1, del d.lgs. 81/2008 per lo svolgimento del ruolo di Me-
dico Competente
Area: Sanità Pubblica.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione in disciplina di: medicina del lavoro e si-

curezza degli ambienti di lavoro o medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica o igiene e medicina e preventiva 
o medicina legale (ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2008) 
o equipollenti o affini;

c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-
certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

d. Iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso 
il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 38, comma 4, del 
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazio-
ne ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializ-
zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, indi-
viduata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 15  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pub-
bliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-

spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro 
le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore 
13.00 del giorno di scadenza).
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto 
S. Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del ban-
do;
ovvero

• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconduci-
bile univocamente al candidato; non sarà ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, an-
che se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, en-
tro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia invia-
ta tramite posta elettronica certificata, la relativa mail do-
vrà riportare obbligatoriamente il seguente oggetto: 
CMCOM2020 - NOME COGNOME - CONCORSO MEDICO 
COMPETENTE (n.b. non utilizzare spazi all’interno del codice 
CMCOM2020).

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
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Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichia-
razione di presa visione dell’informativa ai sensi del Re-
golamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di 
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espres-
samente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei pro-
pri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679»;

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione, allegato al presente bando di concor-
so):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;

 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
ai sensi dell’art. 1928 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.; 

• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso 
P.A. o altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso posi-
tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere».

• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

• La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto 13 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

• La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati perso-
nali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di doman-
da sopra indicato;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta 
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei 
documenti serve una sola copia). 
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Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, indicando la causale del versamento (concorso medico 
competente) ed allegando copia della ricevuta del versamen-
to stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla even-
tuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e 
Organizzazione. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione del concorso 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 sono così ripartiti:

• 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 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

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 o test a risposta multipla;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei 

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-

zioni ed integrazioni. Soddisfatta la suddetta condizione a pari-
tà di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, 
come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento 
del Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace. La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di 
personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi 
dell’Azienda.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 12 
del CCNL 19 dicembre 2019.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni)

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 

http://www.asst-nordmilano.it
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trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti 

automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizio-

nale, l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia 
svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento eu-
ropeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità 
competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e lega-
le rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, do-
miciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato an-

che Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Francesca 
Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indirizzo mail: 
rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 3400049039; indi-
rizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 2 dicembre 2020

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

********  
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
 
I l / la  sot toscr i t to/a ……………………………………………………….………………………………….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso a l concorso pubblico  per t i to l i  ed esami per la copertura d i n. ……. 

posto/ i  d i ……………………………………………………………… …………………………..…………  

A tal  f ine,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

•  di essere nato/a a………………………………… .………………….…. i l  ………………..………;  

•  di essere res idente a  ……………… ……………………………….…. (c .a.p.)  ……………….. 

in v ia ………………………..………………… …………………… .………………………………….……;  

 
•  riguardo la cittadinanza:  

 
□  d i  essere in  possesso del la c i t tadinanza i tal iana  
 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza________ _______________________ 

e d i  aver   adeguata conoscenza del la  l ingua i ta l iana;  
 

□  di essere fami l iare d i c i t tadino d i  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo de l la  
c i t tadinanza d i uno Stato membro e t i to lare del d ir i t to  d i soggiorno o del  d ir i t to d i  
soggiorno permanente (art .  38, c.  1, D. Lgs. 165/2001 così come modi f icato dal l ’ar t .  7,  
c. 1,  le t t .  a) ,  L.  97/2013);  

□   d i  essere c it tadino d i un Paese terzo,  t i to lare del permesso d i soggiorno CE per  
soggiornant i  d i lungo per iodo o t i tolare del lo status d i r i fugiato ovvero del lo s tatus d i  
protezione suss id iar ia (art .  38, c .  3 -b is ,  D.Lgs. 165/2001 così come modi f icato 
dal l ’ar t .  7,  c.  1, let t .  a) ,  L.  97/2013)  

 
•  riguardo l ’ iscriz ione nel le  l iste elettoral i:  

 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di _______________________;  
□  di non essere c i t tadino d i uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, d i  non essere iscr i t to  

nel le l is te e let tora l i ;  
 

□  d i  essere c it tadino d i  uno S tato membro del l ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
_____________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  
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□  d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to  nel le  l is te e let tora l i  per  i l  seguente 

mot ivo_________________________________________________________________ 
 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel laz ione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  sot topos iz ione a misure d i prevenz ione,  a misure d i s icurezza detent ive e 
l iber tà v ig i lata;  in terd iz ione dai pubbl ic i  uf f ic i  e tc.)  
 
•   r iguardo le condanne penali:  

 
□    d i  non aver  r ipor tato condanne penal i  e  d i  non essere dest inatar io d i  provvediment i  

che r iguardano l ’appl icaz ione d i  misure d i preve nz ione,  d i  dec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amministrat iv i  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudiz ia le a i sens i  del la  v igente 
normat iva;  

 
□    d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penali :___________ ______________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel caso di appl icazione della pena su richiesta del le part i  (c.d.  
patteggiamento)  o nei  casi  di  amnist ia,  indulto,  condono, perdono giudiziale,  
riabil itaz ione, decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel  
caso in cui siano stati  concessi  i  benefici  di legge: non menzione nel  Casellario 
giudiziale, sospensione condiz ionale del la pena.  
Barrare anche nel  caso di  est inzione del reato (specif icare se è intervenuto,  da 
parte dell ’Autorità Giudiziaria competen te,  provvedimento di  accoglimento 
del l’ istanza di  est inzione ai sensi  dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato;  

 
•  di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 

quale requisito specifico di ammissione:  
 

➢  LAUREA  in ……………………………………………………………………………………………..  

presso l ’ Is t i tu to/Università ………………… … .…………….…………… di……..………………  

prov.……. in data ……... . . . . . . . .   

➢  SPECIALIZZAZIONE  in …………………………………………….  in  data ……………..…….. .  

durata anni corso . .……   presso l’ Ist ituto/Università  ……………… .……….…………….  

di ……………………………………………………………………………… .…..……… prov ……..  

ai sens i  del DLvo 257/91-368/99 (normat iva CEE) -  ind icare espressamente se a i  

sens i  o no;  

➢  d i  esse re iscr i t to nel l ’ALBO di  ……………..………………………………… .……  prov.  .…… 

con i l  n .  ……………… dal  …………. senza interruzione  (spec if icare espressamente se 

senza o con interruz ioni ) ;  

➢  ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI COMPETENTI is t i tu i to presso i l  Min istero 

del la Salute a i sens i  del l ’ar t .  38,  comma 4,  del D.Lgs. n. 81/2008 dal…..  con n°  ….;  

•  riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di  essere nel la seguente pos iz ione   
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  en tro i l  31.12.1985) ;  
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•  di avere d ir i t to  a l la r iserva d i  post i  prev ista dal la legge ove appl icabi le in relaz ione a i 
post i  mess i  a concorso___________________ __________________________________ 
( indicare cat .  d i  appar tenenza /al legare i  document i  probator i) ;  

 
•   d i  essere in possesso dei seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le  

nomine _______________________________________________________________;  
 

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove prev iste dal  concorso in  
quanto r iconosciuto portatore handicap a i sens i  del l ’ar t .  20  del la  legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza d i handicap r iconosc iuto)__________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi aggiunt iv i ;  

 
•  di essere in possesso dei  seguenti  TITOLI :   
   TITOLI DI CARRIERA  

□  d i  aver  prestato serv iz io o d i prestare serviz io con rapporto d i impiego presso le  
seguent i  amministraz ioni pubbl iche ( indicare solo i  serv iz i  svolt i  come dipendente 
strutturato –  s ia in ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del  Serv iz io Sani tar io 
Naz ionale o Ent i  Pr ivat i  accredi tat i  con venz ionat i  SSN, inc lus i i  serv iz i  come 
spec ia l is ta ambulator ia le,  spec if icando le esat te decorrenze,  la  d isc ip l ina in cui  s i  è  
prestato serv iz io e le ore set t imanal i) :  

 
▪  Ente __________________________________________________ ____________ 

 
        qual i f ica __________________________ da l  ____________ al ______________  

 
        mot ivo del la cessaz ione  _____________________________________________  
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

     ____________________________________________________________________ 
 

     Tempo PIENO/PART-TIME( indicare orar io sett imanale)  _______________;  
 

OPPURE 

□  di non aver  mai prestato serv iz io con rappor to d ’ impiego presso pubbl iche  
Amministraz ioni ;  

 
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni conseguite o l tre a quel la r ich iesta come  
requis ito d i  ammissione  

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icaz ioni  che s i  vogl iono far  valutare devono essere prodot te in  copia,   
corredate da un e lenco ord inato e numerato dei t i to l i  dei lavor i  pre sentat i  e da una 
d ichiarazione d i  conformità degl i  s tess i  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione d i  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  
 
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono fa r valutare:  

➢  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec i f icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i)  

➢  cors i d i aggiornamento :  presentare un e lenco dei  cors i /convegni   f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i  come d iscente e come docente -  spec i f icando in det tagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo,  ente organizzatore etc) ,  E’  suff ic iente 
un elenco  dettagl iato, autocer t i f icato ai  sens i d i  legge, (senza copia at testat i) ;  
nel  caso s i vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttestat i  di  
par tecipaz ione, queste dovranno essere ordinate e numerate secondo i l  
corr ispondente e lenco e corredate da d ichiaraz ione d i conformità a l l ’or ig inale 
(compi lando l ’ul t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  
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➢  master,cors i d i perfez ionamento,stages  
➢  at t iv i tà d i r icerca,at t iv i tà  d i  docenza  
➢  var ie  

 
•  di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del  

personale ai  f ini  del la cost ituzione del  rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmi lano. i t  ed 
accettare integralmente le condiz ioni stabi l ite nel  medesimo regolamento,  
rinunciando a qualsiasi  azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

      F irma_________________________________________  
•  di essere informato che i  dati  personal i fornit i ,  con la presente 

dichiarazione,  saranno trattat i  per le f inal ità di gest ione del la presente 
procedura nel r ispetto del  Regolamento europeo sul la protezione dei dat i  
personal i 2016/679. I l  sottoscritto  autorizza i l  t rattamento dei propri dat i  
personal i sopra riportati .  

      F irma_________________________________________  
 

I l /La sot toscr i t to /a d ichiara che l ’ ind ir izzo a l  quale deve essere fat ta ogni  necessar ia  
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  
___________________________________________________ _____________________ 
• Via __________________________________________ n.  _______ CAP ___________ 
Comune _____________________________  Prov._____ te l._____________________;  

  Eventuale fax________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni del 
recapito stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN 
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________  

IL DICHIARANTE 
  ________________________________  

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  
 
Fac-s imi le di  DICHIARAZIONE sost i tu t iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io  in  
carta sempl ice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la domanda con la fotocopia d i  
un documento d i  r iconosc imento in corso d i va l id i tà) .  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIE TÀ 

Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
I l/La_____ sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. _______ 

il _____________, residente a _____________________ prov. ________ 

in via ______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil ito dall ’art.  
76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
che la/le presente/ i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate total i , presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ___________________________________________________ 
è/sono conforme/i all ’originale conservata/e presso i l  Sottoscrit to e 
disponibile / i per i control l i di cui al l ’art . 71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 

 

 
(data), ______________________  

 
IL DICHIARANTE 

 
______________________________________  

(f irma per esteso e leggibile)  
 

I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra 
riportati. 

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20, comma  1, del decreto legislativo n.  75/2017 ed 
s.m.i. - area personale del comparto

Si rende noto che è indetto avviso pubblico ai sensi e per gli 
effetti:

 − dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 ed 
s.m.i. - cd. «assunzione diretta»,

 − della d.g.r. n. XI/371, del 23  luglio  2018, ad oggetto «Ap-
provazione del protocollo di intesa avente ad oggetto 
la stabilizzazione del personale precario del comparto 
delle Agenzie, Aziende ed IRCCS di diritto pubblico del 
Servizio Sanitario regionale della Lombardia per il triennio 
2018/2020»,

 − del modello di bando di avviso pubblico, licenziato da Re-
gione Lombardia e trasmesso alle Aziende del SSSR, recante 
indicazione in ordine ai criteri di valutazione e relativi pun-
teggi, da editare ai fini della stabilizzazione in argomento,

 − degli atti della Conferenza Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 15 e 19 febbraio 2018,

 − della nota prot. gen. n. 67325 del 12 ottobre 2020 con la 
quale Regione Lombardia invita gli Enti del SSR a prosegui-
re nei percorsi di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, 
del decreto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i., in linea con i il 
quadro normativo sopra richiamato,

 − della deliberazione n. 664 del 5 novembre 2020.
Il presente avviso pubblico è indetto ai fini di procedura di sta-

bilizzazione dei profili professionali del Comparto riportati nella 
seguente tabella:

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
POSTI

Coll. Prof.le San. - Educatore Professionale - cat. D 2
Coll. Prof.le San. - Ortottista - cat. D 1
Coll. Prof.le San. - TSRM - cat. D 3
Coll. Prof.le San. - Fisioterapista - cat. D 1
Coll. Prof.le San. - Infermiere - cat. D 2
Coll. Prof.le San. - Logopedista - cat. D 3
Coll. Prof.le - Assistente Sociale - cat. D 3
Coadiutore Amministrativo - cat. B 1

ASST Pavia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni, anche ai 
fini di individuazione di ulteriori profili professionali da stabilizzare, 
non già comprese nel fabbisogno di cui a sopra riportate ta-
belle, entro i termini previsti dalla vigente normativa in tema di 
stabilizzazioni, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni 
di personale e i propri PGRU vigenti nel tempo, previo accerta-
mento di ulteriori e motivate necessità organizzative.

Gli esiti derivanti dall’espletamento del presente avviso pub-
blico, da qualificarsi quale avviso pubblico orientato alla cd. 
«assunzione diretta» di personale nei profili professionali sopra 
riportati, determinerà conseguente assunzione a tempo indeter-
minato del personale interessato, il cui futuro trattamento nor-
mo-economico sarà disciplinato dalle disposizioni, legislative e 
contrattuali, di settore, vigenti nel tempo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere tutti i se-

guenti, specifici requisiti di ammissione:
1. aver lavorato presso ASST Pavia anche un solo giorno do-

po la data del 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a 
tempo determinato e con inquadramento nel profilo pro-
fessionale oggetto della procedura di stabilizzazione,

2. anzianità di servizio di almeno anni tre, anche non con-
tinuativi, maturati nel periodo compreso tra il 1  genna-
io  2013 ed il 31  dicembre  2020, con inquadramento nel 
profilo professionale di cui al punto 1,

3. essere stati assunti a tempo determinato mediante utilizzo 
di graduatoria di merito formata a seguito di espletamento 
di concorso pubblico o di avviso pubblico,

4. non essere stati assunti a tempo indeterminato presso altra 
Amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello 
oggetto della procedura di stabilizzazione,

5. essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente per assunzione a tempo indetermi-

nato con inquadramento nel profilo professionale oggetto 
della procedura di stabilizzazione.

Ai fini della maturazione dei prescritti tre anni di servizio, oltre 
al servizio prestato con titolarità di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, risulta utile anche la prestazione professionale 
resa con altre tipologie di rapporto di lavoro flessibile - co.co.
co. e rapporti libero professionali -, purché l’attività sia stata 
prestata nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione.
Per il solo personale del ruolo sanitario il servizio potrà esse-
re maturato, non solo presso ASST Pavia, ma anche presso 
altre Aziende del SSN.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti requisiti generali di ammissione:
1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea 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 sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria»,

2. possesso dell’idoneità fisica all’impiego, che sarà accer-
tata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio,

3. possesso di pieno godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione del-
le domande di ammissione e devono permanere anche al 
momento dell’assunzione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del de-
creto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i., di seguito avviso pubbli-
co, dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente 
tramite inoltro della medesima con procedura telematica, re-
gistrandosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamen-
te seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al 
presente avviso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente bando, sul sito internet azienda-
le. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 
23.59.59 del 11 gennaio 2021, giorno di scadenza per la pre-
sentazione delle istanze.

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, -fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito-.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-
corsi.it/,

2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al siste-
ma di iscrizione all’avviso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
una registrazione tempestiva, 

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo,

4) attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici/avvisi pubblici banditi 
dall’Azienda,

2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione all’avviso pubblico scelto.

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do il bottone «conferma ed invio».

5) Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente avviso pubblico costituiscono attestazioni rese 
dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto 
controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche e soprattutto in riferimento al posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quindi, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il can-
didato dovrà inserire la data di compilazione della doman-
da anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).

6) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

7) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà 
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

8) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

9) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

10) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata», 

11) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dall’avviso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione degli Aspiranti alla stabilizzazione verrà effettua-

ta unicamente mediante valutazione dei titoli, che il candidato 
autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di 
tutti gli elementi necessari per consentire a questa Azienda la 
valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veridicità. 

Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la 
propria attività.

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio per i quali non 
sia rilevabile la durata, la posizione funzionale, la tipologia del 
rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Asst pavia procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, alla 

formazione di due graduatorie per ogni profilo professionale og-
getto della procedura di stabilizzazione di cui al presente avviso.

La prima graduatoria sarà formata dai candidati che han-
no priorità di assunzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20, 
comma 12, del decreto legislativo n. 75/2017, poiché in servi-
zio presso ASST Pavia alla data del 22 giugno 2017 - data di en-
trata in vigore del decreto legislativo n.  75/2017 -, con inqua-
dramento nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione.

La seconda graduatoria sarà, invece, formata da coloro che 
non risultavano in servizio presso ASST Pavia alla data del 22 giu-
gno 2017, con inquadramento nel profilo professionale oggetto 
della procedura di stabilizzazione.

Ai fini della formazione, sia della prima che della seconda 
graduatoria, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione presso Enti ed Aziende del Servizio SocioSa-
nitario di Regione Lombardia: punti 3,0 per anno,

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, non lombar-
de: punti 1,5 per anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo professionale oggetto della procedura 
di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del Servizio Socio-
Sanitario di Regione Lombardia: punti 1,5 per anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo professionale oggetto della procedura 
di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, non lom-
barde: punti 0,75 per anno.

Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risul-
tino prestare servizio presso ASST Pavia con contratto di lavoro 
a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze, con inquadramento nel profilo pro-
fessionale oggetto della procedura di stabilizzazione, verrà attri-
buito un punteggio aggiuntivo pari a punti n. 3,0.

I servizi prestati dal candidato con rapporto di lavoro a tem-
po parziale verranno rapportati ai servizi resi in regime di tempo 
pieno.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 del 
d.p.r. n. 220/2001 ai fini del calcolo dei periodi di servizio.

In ipotesi di parità di punteggio, troveranno applicazione i cri-
teri preferenziali di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994. 

Non dovranno essere valutati i servizi prestati nel periodo 
precedente al 1 gennaio 2013.

Pertanto, detti servizi non dovranno essere indicati dal 
candidato.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce 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 raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, 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 Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

TRATTAMENTO ECONOMICO
A seguito di stabilizzazione e di assunzione degi aspiranti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai medesimi sarà ap-
plicato il trattamento normo-economico stabilito dalle disposi-
zioni, legislative e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
Le graduatorie finali conserveranno validità sino alla data del 

31 dicembre 2022 e, pertanto, dette graduatorie, da pubblicarsi 
sul sito internet aziendale, potranno essere utilizzate da ASST Pa-
via entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022.

Gli esiti delle graduatorie finali produrranno effetto in confor-
mità e coerenza con le specifiche direttive dettate da Regione 
Lombardia in tema di «tempi di attuazione» della stabilizzazione 
di che trattasi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.
Pavia, 5 novembre 2020

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20, comma  1, del decreto legislativo n.  75/2017 ed 
s.m.i. - area della dirigenza

Si rende noto che è indetto avviso pubblico ai sensi e per gli 
effetti:

 − dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 ed 
s.m.i. - cd. «assunzione diretta»,

 − della d.g.r. n. XI/372, del 23  luglio  2018, ad oggetto «Ap-
provazione del protocollo di intesa avente ad oggetto la 
stabilizzazione del personale precario del personale della 
dirigenza medica veterinaria e SPTA delle Agenzie, Aziende 
ed IRCCS di diritto pubblico del Servizio Sanitario Regiona-
le della Lombardia»,

 − del modello di bando di avviso pubblico, licenziato da Re-
gione Lombardia e trasmesso alle Aziende del SSSR, recante 
indicazione in ordine ai criteri di valutazione e relativi pun-
teggi, da editare ai fini della stabilizzazione in argomento,

 − degli atti della Conferenza Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 15 e 19 febbraio 2018,

 − della nota prot. gen. n. 67325 del 12 ottobre 2020 con la 
quale Regione Lombardia invita gli Enti del SSR a prosegui-
re nei percorsi di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, 
del decreto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i., in linea con i il 
quadro normativo sopra richiamato,

 − della deliberazione n. 663 del 5 novembre 2020.
Il presente avviso pubblico è indetto ai fini di procedura di sta-

bilizzazione delle posizioni funzionali dirigenziali indicate nella 
seguente tabella:

POSIZIONE FUNZIONALE E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico di Ematologia 1
Dirigente Medico di Gastroenterologia 1
Dirigente Medico di Psichiatria 3
Dirigente Medico di Radiodiagnostica 1
Dirigente Psicologo 5
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e 
della professione di Ostetrica

1

ASST Pavia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni, anche ai 
fini di individuazione di ulteriori posizioni funzionali dirigenziali, e 
relative discipline, da stabilizzare, non già comprese nel fabbiso-
gno di cui a sopra riportata tabella, entro la data del 31 dicem-
bre 2022, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni di 
personale e i propri PGRU vigenti nel tempo, previo accertamen-
to di ulteriori e motivate necessità organizzative.

Gli esiti derivanti dall’espletamento del presente avviso pub-
blico, da qualificarsi quale avviso pubblico orientato alla cd. 
«assunzione diretta» di personale con posizione funzionale di-
rigenziale, determinerà conseguente assunzione a tempo in-
determinato del personale interessato, il cui futuro trattamento 
normo-economico sarà disciplinato dalle disposizioni, legislative 
e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere tutti i se-

guenti, specifici requisiti di ammissione:
1. aver lavorato presso ASST Pavia anche un solo giorno 

dopo la data del 28 agosto 2015 con contratto di lavoro 
a tempo determinato e con inquadramento nella posi-
zione funzionale dirigenziale oggetto della procedura di 
stabilizzazione,

2. anzianità di servizio di almeno anni tre, anche non con-
tinuativi, maturati nel periodo compreso tra il 1  genna-
io 2013 ed il 31 dicembre 2020, con inquadramento nella 
posizione funzionale dirigenziale di cui al punto 1,

3. essere stati assunti a tempo determinato mediante utilizzo 
di graduatoria di merito formata a seguito di espletamento 
di concorso pubblico o di avviso pubblico,

4. non essere stati assunti a tempo indeterminato presso altra 
Amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello 
oggetto della procedura di stabilizzazione,

5. essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente per assunzione a tempo indetermina-

to con inquadramento nella posizione funzionale dirigen-
ziale oggetto della procedura di stabilizzazione.

Ai fini della maturazione dei prescritti tre anni di servizio, oltre 
al servizio prestato con titolarità di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, risulta utile anche la prestazione professionale 
resa con altre tipologie di rapporto di lavoro flessibile - co.co.
co. e rapporti libero professionali -, purché l’attività sia stata 
prestata nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della 
procedura di stabilizzazione.
Per il solo personale del ruolo Sanitario, il servizio potrà es-
sere maturato, non solo presso ASST Pavia, ma anche presso 
altre Aziende del SSN.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti requisiti generali di ammissione:
1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea 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 sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria»,

2. possesso dell’idoneità fisica all’impiego, che sarà accer-
tata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio,

3. possesso di pieno godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione del-
le domande di ammissione e devono permanere anche al 
momento dell’assunzione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del de-
creto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i., di seguito avviso pubbli-
co, dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente 
tramite inoltro della medesima con procedura telematica, re-
gistrandosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamen-
te seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al 
presente avviso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente bando, sul sito internet azienda-
le. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 
23.59.59 del 11 GENNAIO 2021, giorno di scadenza per la pre-
sentazione delle istanze. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, -fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito-.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-
corsi.it/,

2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al siste-
ma di iscrizione all’avviso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
una registrazione tempestiva, 

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo,

4) attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici/avvisi pubblici banditi 
dall’Azienda,

2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione all’avviso pubblico scelto.

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do il bottone «conferma ed invio».

5) Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente avviso pubblico costituiscono attestazioni rese 
dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto 
controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche e soprattutto in riferimento al posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quindi, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il can-
didato dovrà inserire la data di compilazione della doman-
da anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).

6) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

7) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà 
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

8) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

9) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

10) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata»,

11) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dall’avviso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione degli aspiranti alla stabilizzazione verrà effettua-

ta unicamente mediante valutazione dei titoli, che il candidato 
autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indicazione di 
tutti gli elementi necessari per consentire a questa Azienda la 
valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veridicità. 

Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la 
propria attività.

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio per i quali non 
sia rilevabile la durata, la posizione funzionale, la tipologia del 
rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
ASST Pavia procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, al-

la formazione di due graduatorie per ogni posizione funzionale 
dirigenziale oggetto della procedura di stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima graduatoria sarà formata dai candidati che han-
no priorità di assunzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20, 
comma 12, del decreto legislativo n. 75/2017, poiché in servizio 
presso ASST Pavia alla data del 22 giugno 2017 - data di entrata 
in vigore del decreto legislativo n. 75/2017 -, con inquadramen-
to nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della procedu-
ra di stabilizzazione.

La seconda graduatoria sarà, invece, formata da coloro che 
non risultavano in servizio presso ASST Pavia alla data del 22 giu-
gno  2017, con inquadramento nella posizione funzionale diri-
genziale oggetto della procedura di stabilizzazione.

Ai fini della formazione, sia della prima che della seconda 
graduatoria, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della 
procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del Ser-
vizio SocioSanitario di Regione Lombardia: punti 3,0 per 
anno,

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della 
procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, 
non lombarde: punti 1,5 per anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nella posizione funzionale dirigenziale oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende 
del Servizio SocioSanitario di Regione Lombardia: punti 1,5 
per anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nella posizione funzionale dirigenziale oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende 
del SSN, non lombarde: punti 0,75 per anno.

Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risul-
tino prestare servizio presso ASST Pavia con contratto di lavoro 
a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze, con inquadramento nella posizione 
funzionale dirigenziale oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo pari a punti n. 3,0.

I servizi prestati dal candidato con rapporto di lavoro con re-
gime di tempo ridotto verranno rapportati ai servizi resi in regime 
di tempo pieno.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 del 
d.p.r. n. 483/1997 ai fini del calcolo dei periodi di servizio.

In ipotesi di parità di punteggio, troveranno applicazione i cri-
teri preferenziali di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994. 

Non dovranno essere valutati i servizi prestati nel periodo 
precedente al 1 gennaio 2013.

Pertanto, detti servizi non dovranno essere indicati dal 
candidato.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce 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 raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, 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 Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

TRATTAMENTO ECONOMICO
A seguito di stabilizzazione e di assunzione degi Aspiranti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai medesimi sarà ap-

plicato il trattamento normo-economico stabilito dalle disposi-
zioni, legislative e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
Le graduatorie finali conserveranno validità sino alla data del 

31 dicembre 2022 e, pertanto, dette graduatorie, da pubblicarsi 
sul sito internet aziendale, potranno essere utilizzate da ASST Pa-
via entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022.

Gli esiti delle graduatorie finali produrranno effetto in confor-
mità e coerenza con le specifiche direttive dettate da Regione 
Lombardia in tema di «tempi di attuazione» della stabilizzazione 
di che trattasi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, ad opera dell’interessato, di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.
Pavia, 5 novembre 2020

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area di sanità pubblica - disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero con destinazione funzionale 
iniziale presso la direzione medica di presidio Lomellina - sede 
di Vigevano - e possibilità di utilizzo presso le altri sedi delle 
direzioni mediche di presidio

Si rende noto che, con deliberazione n. 661, del 5  novem-
bre 2020, vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pa-
via ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse 
Umane», nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico 
per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area di Sanità Pubblica -
Disciplina di Direzione Medica di Presidio ospedaliero
con destinazione funzionale iniziale presso la Direzione Me-
dica di Presidio Lomellina - Sede di Vigevano - e possibilità di 
utilizzo presso le altri sedi delle Direzioni Mediche di Presidio.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti Candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea 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 si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Direzione Medica di Presidio Ospeda-
liero, o in disciplina equipollente o affine, 
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Direzione Medi-
ca di Presidio Ospedaliero o disciplina equipollente o af-
fine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, 
ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 
145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute pro-
tocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della leg-
ge n. 8 del 28 febbraio 2020.

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo prece-
dente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli 
ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente ban-
do - alla procedura concorsuale in oggetto e sono colloca-
ti, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialisti-
ca, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 
e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 

allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del gior-
no di scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it, 
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4)  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiara-
zioni rese. La compilazione della domanda potrà essere 
fatta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quan-
to già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione, 
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni do-
vuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese 
dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al pos-
sesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli 
di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quindi, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il can-
didato dovrà inserire la data di compilazione della doman-
da anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa 
di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, do-
vrà essere pagata o mediante versamento del dovuto 
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intesta-
to ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia 
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: 
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa di 
concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato 
nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagra-
fica». Detti documenti dovranno poi essere allegati attra-
verso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta 
attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni potranno essere eventualmen-
te compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o 
win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del ma-
nuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la mo-
dalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato 
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-

manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)  stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la 
domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1)  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2)  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
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3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, 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.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in pre-
senza. Da subito si evidenzia comunque che ASST Pavia si riser-
va l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità 
da remoto qualora ciò fosse imposto dalla necessità di conte-
nimento dell’emergenza pandemica in atto. L’esercizio di tale 
facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei Componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce 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 raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, 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 Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente 
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e 
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni 
contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da destinare 
a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., i vincitori assunti attraverso il presente ban-
do di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze 
di questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fat-
ta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
– art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta 
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 5 novembre 2020

Il direttore generale
 Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di 
oncologia, o disciplina equipollente o affine con destinazione 
funzionale iniziale presso l’u.o.s. oncologia Oltrepò - sede di 
Voghera

Si rende noto che, con deliberazione n. 644, del 29  otto-
bre 2020, vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pa-
via ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse 
Umane», nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico 
per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina di Oncologia, o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Oncologia 
Oltrepò - sede di Voghera.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea 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 si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Oncologia, o in disciplina equipollen-
te o affine, 
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Oncologia o di-
sciplina equipollente o affine, a partire dal terzo anno di 
iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art. 1, commi 547, 
548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota 
del Ministero della Salute protocollo n. 40367 dell’8 agosto 
2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo preceden-
te sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli ulteriori 
requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla 
procedura concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito 
positivo della medesima, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino 
utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà 
avvenire in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, commi 547 
e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i.
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 

quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del gior-
no di scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante com-
puter collegato alla rete internet e dotato di un browser di navi-
gazione 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. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it,
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazio-
ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4)  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiara-
zioni rese. La compilazione della domanda potrà essere 
fatta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quan-
to già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione, 
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni 
dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni 
rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali 
titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa 
di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, do-
vrà essere pagata o mediante versamento del dovuto 
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intesta-
to ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia 
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: 
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa di 
concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato 
nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagra-
fica». Detti documenti dovranno poi essere allegati attra-
verso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta 
attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni potranno essere eventualmen-
te compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o 
win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del ma-
nuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la mo-
dalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato 
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-
manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)  stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la 
domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1.  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2.  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.
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La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove 
del concorso in coerenza con la posizione funzionale da ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, 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.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n.483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in pre-
senza. Da subito si evidenzia comunque che ASST Pavia si riser-
va l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità 
da remoto qualora ciò fosse imposto dalla necessità di conte-
nimento dell’emergenza pandemica in atto. L’esercizio di tale 
facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce 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 raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, 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 Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E  
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente 
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e 
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni 
contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Oncologia da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., i vincitori assunti attraverso il presente ban-
do di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze 
di questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fat-
ta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
– art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta 
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 29 ottobre 2020 

Il direttore generale
 Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo indeterminato e pieno di n. 10 incarichi nel profilo 
professionale di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere - cat.  D - da assegnare alle strutture aziendali, 
ospedaliere e territoriali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 
555 del 30 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di

• n. 10 incarichi nel profilo professionale di Collaboratore Pro-
fessionale Sanitario - Infermiere - Cat. D - da assegnare alle 
Strutture Aziendali, Ospedaliere e Territoriali.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, uno dei posti a concorso è ri-
servato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente alla predetta categoria 
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria. 

Per il presente concorso verrà, altresì, data applicazione alle 
disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di par-
ticolari categorie di cittadini o persone disabili ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne.

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dalla 
vigente disciplina contrattuale del Personale del Comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
220/2001.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’in-
carico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato a cura del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come mo-
dificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, 
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 
6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.

SPECIFICI:

• Titolo di studio costituito da:
 − Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 
successive modificazioni,
ovvero

 − Diploma di Laurea in infermieristica - (Classe SNT/01 delle 
lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professio-
ne sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del d.m. 19 feb-
braio 2009,
ovvero

 − diplomi e attestati conseguiti in base al precedente or-
dinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni (d.m. Sanità 27 luglio 2000), al diploma uni-
versitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici;

• Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, ove prevista, consente la partecipazione alla se-
lezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’inizio dell’attività.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento (rilasciato dalla competente Auto-
rità Italiana) di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso.

Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti 
penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i proce-
dimenti penali in corso, risultino ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche 
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato con-
cesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della 
pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione del-
la condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

PRODOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-settela-
ghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso» - richiamando il bando di riferimento e accedendo 
al «Portale concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 

https://www.asst-settelaghi.it
https://www.asst-settelaghi.it
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registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online».

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
toli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do 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. 

1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» 
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Por-
tale concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fiscale» - 
inserire «codice fiscale» e «password» (che saranno le creden-
ziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line), 
cliccare tasto «Registrati». Successivamente si apre una pa-
gina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione di 
detta operazione, cliccare il tasto «Registrati».
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che de-
ve essere personale, perché a seguito della registrazione de-
scritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il 
seguente contenuto:

ATTIVAZIONE UTENTE
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:

Attiva utente

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente. Con questo la procedura di registrazione 
è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscri-
versi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non deve essere 
eseguita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto so-
no già registrati al portale.
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Lo-
gin» - sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)».
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concor-
si» e iscriversi al concorso interessato, dopo di che sarà possi-
bile compilare la specifica domanda.
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un 
secondo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver 
effettuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei 
concorsi».

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al 
termine dell’inserimento, salvare. 
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le infor-
mazioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere 
completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità in corso di validità, cliccando il 
bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) 

ed infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare 
alla successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo; via via che vengono compilate, risultano spun-
tate in verde. 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiunge-
re/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma». 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso 
le dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a 
seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva 
(priva della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DO-
MANDA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla 
sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccando il 
bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della 
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta 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).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accet-
tazione della domanda e della successiva valutazione, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

requisiti generali, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al concorso per n. 10 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - 
Cat. D da assegnare alle Strutture Aziendali, Ospedaliere 
e Territoriali», tramite bonifico bancario utilizzando il codice 
IBANIT75 O0306910810100000046111 intestato all’ASST Set-
te Laghi - Viale Luigi Borri 57 - Varese;

e. copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSIMILE 
e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero;
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. il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;
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d. le pubblicazioni scientifiche edite a stampa inerenti le ma-
terie attinenti al profilo a concorso (testo completo, non so-
lo copertina);

e. gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi 
inerenti il profilo a concorso.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventual-
mente 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.
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 nella do-
manda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente 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
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.
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 pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro. Si garantisce una risposta entro 5 giorni la-
vorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di 
scadenza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente cor-
reggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente pro-
cedere annullando la domanda già inviata tramite la funzio-
ne «Annulla domanda», con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’ini-
zio con la compilazione integrale di una nuova domanda. La 
domanda annullata non verrà presa in considerazione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - 
«Albo Pretorio» - «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali - vec-
chio sito» (elenco provvedimenti pubblicati) o «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali - nuovo sito» (con motore di ricerca), 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi can-
didati verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

L’ASST Sette Laghi non procederà all’invio ai candidati di 
alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico.

PRESELEZIONE
L’Azienda, in relazione al numero delle domande pervenute 

entro i termini, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio 

di sottoporre i candidati presenti nell’elenco degli ammes-
si ad una prova preselettiva ai sensi dell’art. 3 comma 4 del 
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, anche avvalendosi di aziende spe-
cializzate. La predetta prova, consisterà in quiz a risposta multi-
pla, verterà su argomenti di cultura generale, sulle materie og-
getto della prova concorsuale e potrà altresì prevedere anche 
la verifica delle capacità logico matematiche dei candidati.

La convocazione ad effettuare la prova preselettiva verrà 
pubblicata sul sito aziendale (www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso») con 
preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

La mancata presentazione alla suddetta prova preselettiva 
eventualmente convocata nel giorno ed ore stabiliti, qualunque 
sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con l. 11 agosto 2014 n. 114, la persona affetta da in-
validità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la 
prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammes-
sa, previa verifica dei requisiti, direttamente a sostenere la prova 
scritta.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti ovvero per non aver superato l’eventuale 
prova preselettiva, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti supera-
ta la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la pro-
va pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimento, 
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti non meno 
di venti giorni prima dell’inizio delle prove mediante pubbli-
cazione sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE IN-
TENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITÀ DI 
SELEZIONE, MATERIE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-
zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 220/2001, le norme regolamentari interne e quelle con-
tenute nel presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi conformemente alle norme 

previste dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 consisteranno in una:

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante 
lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica.

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella pre-
disposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta.

PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, 
comprende elementi di informatica e la verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. Per quan-
to riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della 
lingua straniera, la Commissione Giudicatrice, ove necessario, 
potrà essere integrata da membri aggiunti.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 220/2001, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 15
2) titoli accademici e di studio  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2
4) curriculum formativo e professionale  punti 10

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 82 – Bollettino Ufficiale

b) 70 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova scritta:  punti 30
2) prova teorico pratica:  punti 20
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:

• il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 14/20.

Il punteggio ottenuto nelle singole prove d’esame verrà co-
municato ai candidati solo in caso di superamento di ognuna, 
separatamente per ogni prova superata, mediante pubblica-
zione sul sito web aziendale nella sezione del concorso cui si è 
partecipato. L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo 
per coloro che avranno superato la prova scritta, qualora, per 
esigenze logistiche e organizzative, le stesse prove vengano ef-
fettuate lo stesso giorno o il giorno successivo. 

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
legge 19 giugno 2019 n. 56.

FORMULAZIONE GRADUATORIA 
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

La graduatoria generale finale deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti da tutti i candidati (riservatari e non) in base 
ai titoli ed alle prove d’esame superate con un punteggio pari 
almeno alla sufficienza.

È escluso pertanto dalla graduatoria generale finale il candi-
dato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esa-
me una valutazione almeno di sufficienza (eccezion fatta per 
l’eventuale pre-selezione, che segue i criteri sopra descritti).

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giugno 
1998, n. 191, che ha disposto che «se due o più candidati otten-
gono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più 
giovane d’età». Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di 
preferenza, a parità di punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 del 
d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione a concorso 
nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei al presente concorso, formalizza-
ta con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www.
asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali - vecchio sito» (elenco provvedimenti 
pubblicati) o «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali - nuovo 
sito» (con motore di ricerca).

La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 13.11 della d.g.r. di Regione Lom-
bardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Regole di sistema per 
l’anno 2019»), salvo modifiche normative.

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali - vecchio sito» (elenco provve-
dimenti pubblicati) o «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali 
- nuovo sito» (con motore di ricerca), della determina del Diret-
tore della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione 
della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

I vincitori del concorso (tenuto conto che le assunzioni verran-
no proposte prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 
a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di 
lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti 
disposizioni contrattuali.

Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. 
Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 

non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di 
idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio.

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo in-
determinato che determinato conferito a seguito di scorrimento 
della graduatoria del presente concorso.

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Collabora-
tori Professionali Sanitari Infermieri - Cat. D.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 
165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando di con-
corso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST per 
un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà 
dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudi-
zio, di disapplicare quanto sopra indicato.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 
34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi 
posti.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».
Varese, 24 novembre 2020

Il direttore della s.c. risorse umane
Elena Rebora
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina: psichiatria

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n. 727 del 19 novembre 2020 è indetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme conte-
nute nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:

• Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche 
Disciplina: Psichiatria.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art. 1 d.p.r. 
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette.

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età: come previsto dall’art. 3 comma 6 della legge 
n.  127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età.

e) dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r. 
n. 483/1997):
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

oppure:
 − specializzazione in disciplina equipollente tra quelle 
previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii o affine tra 
quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii; 
oppure:

 − essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina 
messa a concorso o in disciplina equipollente alla data 
dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. 
n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);
oppure:

 − ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 
n. 145/2018 e s.m.i, essere iscritti al terzo anno del corso 
di formazione specialistica. 
All’esito positivo delle medesime procedure i medici in 
formazione specialistica saranno collocati in graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione di detto personale, 
risultato idoneo e utilmente collocato nella relativa gra-
duatoria, potrà avvenire solamente esaurita la gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. Gli stessi possono essere destinatari di contratto 
di lavoro a tempo determinato con orario a tempo par-
ziale in ragione delle esigenze formative. A decorrere 
dalla data di conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica, coloro che sono assunti ai sen-
si di quanto sopra riportato, sono inquadrati a tempo 
indeterminato nell’ambito dei ruoli della Dirigenza sel 
SSN. Il candidato dovrà specificare se la specializzazio-
ne è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 

n.  257 e del d.lgs. 17  agosto  1999 n.  368, come pure 
la durata del corso di specializzazione. La specializza-
zione conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del 
d.lgs. n.  368/1999, anche se fatta valere come requi-
sito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera 
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a 
concorso nel limite massimo della durata del corso di 
specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 del cita-
to d.lgs. n. 368/1999 in conformità alla nota del Ministe-
ro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell’11 marzo 2009.

c) 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.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le ore 
12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, pena 
la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le doman-
de presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione 
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

• se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine. 

• se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla data 
di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e 
ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che tale 
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del de-
cimo giorno successivo a quello della scadenza del bando. 

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella perso-
nale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativa-
mente al candidato, esclusivamente in un unico file formato 
PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec.asst-val-
camonica.it, in applicazione del d.lgs. n.  82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura «Domanda concorso Dirigente medico di Psichiatria». 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. In 
caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automati-
camente eletta a domicilio informatico, salva diversa indica-
zione nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto, ovvero - qualora spedita a mez-
zo di raccomandata, PEC, o consegnata da terzi - sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
documento di identità, pena l’esclusione dal concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale; 

2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego; 

8) l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al pro-
prio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art. 5 del d.p.r. n.  487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di 
codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assen-
za di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate 
presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la copertura 
delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 15,00, 
non rimborsabili, a favore dell’Asst Valcamonica da effet-
tuarsi tramite accredito su c/c n. 36873 UBI Banca s.p.a., Fi-
liale di Breno (codice IBAN IT28H0311154160000000036873) 
con causale specifica «Diritto di segreteria concorso per 
n. 1 Dirigente Medico di Psichiatria».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a 
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, 
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. 
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è 
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di 
conformità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r. 

n. 483/1997) - sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA:
 − relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA:
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso. 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. 

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del 
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato. 

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994 
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge 
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998). 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013);

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
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lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della Commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. Per ulteriore informa-
zioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concor-
si - Telefono: 0364/369938.

Il direttore area gestione risorse umane
Giovanna Mezzadrelli

——— • ———
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        Al Direttore Generale 

         ASST della Valcamonica 

         Via Nissolina, 2  

         25043     BRENO   (Bs) 

 

 

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

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......………........................ 

c.a.p..................... tel.........................…….Codice fiscale………………….. …………………………….. 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)…………………………………….……………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo in-

determinato di n. 01 posto di Dirigente Medico - disciplina: Psichiatria con scadenza ______. 

 

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

 

- [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ____________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadi-

nanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente ______________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _____________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

________________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

      [ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

[ ] di aver subito le seguenti condanne penali____________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso________________________________________; 

- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________   

presso __________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ______ sessione anno ____________ 
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-  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione __________________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso __________________________________________________________________________;  

oppure  

[ ] di essere iscritto al ________ anno della seguente specializzazione in _________________________ 

presso______________________________________________________________________________; 

  

-  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ____________________________________________________ 

della Provincia di _________________________________________________ con il nr. ________ 

a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

- [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 

[  ] con servizio svolto in qualità di _____________________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ___________________________; 

- [  ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in _______________________________________ 

                     (denominazione Ente)                                     (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa) all’interno del progetto 

___________________________________________________________________________________; 

- [  ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata; 

- [  ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concor-

so; 

- [  ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 

Pubbliche amministrazioni; 

- [  ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .__________________________________________________________________ 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svol-

gimento delle prove concorsuali: ____________________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 

concorsuali; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento 

dei dati personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di 

cui sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via _____________________________________________ c.a.p __________ 

Città ___________________________________________ Provincia ___________________________; 
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oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): ______________________________________________________________________. 

 

Data, _____________   Firma _______________________________ 

 
Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 

 

——— • ———
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a............................................................................................................................................. 

nato/a a.........................................................................................................................il.............................. 

residente a.................................................................................................................................................... 

Via.................................................................................................................................nr.......................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:............................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina..................................................................... 

.....tipologia del rapporto ............................................................................................................................ 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal....................al....................... 

[ ] tempo parziale (n. ore settimanali....................) dal....................al....................... 

b) denominazione Ente:................................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.............................................................................. 

     tipologia del rapporto ............................................................................................................................. 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal.......................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal.......................al....................... 

c) denominazione Ente:................................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina..................................................................... 

     tipologia del rapporto ............................................................................................................................. 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal.........................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)  dal........................al........................ 

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le 
condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
...................................., il.............................    ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto/a.................................................................................................................................... 

nato/a a..................................................................................................................il............................. 

residente a............................................................................................................................................. 

Via.........................................................................................................................nr............................ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O   

 

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

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

 
................................., il............................   ................................................... 

(luogo)                  (data)                                                          (il/la dichiarante) 
 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità connesse alla procedura concorsuale. 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 91 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Sorteggio di componenti in seno a commissioni esaminatrici 
di concorsi pubblici vari

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3) del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice dei concorsi 
pubblici per

• n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria,

• n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecolo-
gia e Ostetricia
e

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Interna anche 
per le attività d’accettazione di Pronto Soccorso

avrà luogo il giorno 12 gennaio 2021 con inizio alle ore 11,00 
presso la UOC Risorse Umane - Sala Riunioni n. 2 - secondo pia-
no - del Presidio Ospedaliero dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano n. 10 - Vimercate.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 posto di 
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di neuroradiologia - da assegnare alla 
u.o.c. radiologia diagnostica per immagini - neuroradiologia 
intervenzionale

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 552 del 
11 novembre 2020 è stato indetto il seguente Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi - Disciplina di Neuroradiologia - da 
assegnare alla UOC Radiologia Diagnostica per Immagini 
- Neuroradiologia Intervenzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate 
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Il bando integrale sarà reperibile sul 
sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezione: «Con-
corsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Uma-
ne della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394.2031/2018.
Milano, 

Il direttore generale
Paola Lattuada

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Raccolta Generale n. 8171 del 23 novembre 2020 fasc. n. 11.15/2015/454 - Decreto di libero accesso per i lavori di realizzazione 
della variante nord alla SP 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest alla SP 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto

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 con decreto del Sindaco Metropolitano n. 172/2020 in data 28 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo, con 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante nord alla S.P. 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest 
alla S.P. 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto;
Attesa la necessità di provvedere alla comunicazione ai proprietari interessati dal procedimento espropriazione delle aree ai sensi 
dell’art. 17 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. nonché all’autorizzazione al libero accesso delle aree interessate di cui all’art. 15 del d.p.r. 327/01 
e s.m.i. e che al fine di garantire maggiore economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo risulta opportuno 
procedere in relazione a quanto sopra evidenziato, contestualmente col presente provvedimento;
Vista l’esigenza per i tecnici della Città Metropolitana di Milano nonchè per i tecnici e collaboratori incaricati dei rilievi planimetri-
co-catastali delle aree e delle indagini ambientali, di effettuare rilievi, tracciamenti, sondaggi e posa di cippi in terreni di proprietà 
privata per l’esecuzione degli occorrenti lavori preparatori, delle operazioni planimetriche per il successivo proseguimento dell’iter 
espropriativo;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della l. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano la respon-
sabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 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 presente provvedimento costituisce comunicazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 327/01.
Gli atti relativi al progetto approvato sono visionabili accedendo direttamente al link: http://www.cittametropolitana.mi.it/infrastruttu-
re/viabilita_mobilita/prj_viabilita/gessate/index.html.
La pratica espropriativa è trattata, per la parte tecnica, dal geom. Alessandro Pellizotti (tel. 02/7740-3819 cell 366-9394876) e-mail 
a.pellizotti@cittametropolitana.mi.it) e dall’arch Antonino Tripodi (tel. 02/7740-5865 cell 335-1381972) e-mail a.tripodi@cittametropoli-
tana.mi.it.
La pratica espropriativa è trattata, per la parte amministrativa, dal geom. Romanin Maurizio (e-mail m.romanin@cittametropolitana.
mi.it).
Per qualunque informazione di carattere tecnico relativa al progetto è possibile contattare l’ing Ferrari Claudio presso la sede di Via 
Soderini 24 - (tel. 02/7740-5419 cell. 335-7992265) e-mail c.ferrari@cittametropolitana.mi.it.
Art. 2 - I funzionari della Città Metropolitana di Milano: arch Antonino Tripodi, geom. Alessandro Pellizotti, geom. Estri Manuela, Ing. 
Ferrari Claudio, geom. Ghizzoni Stefano e geom. Biolcati Mirco accompagnati dall’eventuale personale e collaboratori di aiuto stretta-
mente necessari, sono autorizzati, a partire da dieci giorni dalla data della comunicazione del presente atto, ad introdursi negli immo-
bili indicati nella tabella e nella planimetria allegate (omissis) e costituenti parte integrante del presente provvedimento per effettuare 
tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione preliminare, ivi comprese le prove penetrometriche, le indagini ambientali e la posa dei 
cippi, agli effetti della redazione degli elaborati tecnico/progettuali e dei piani d’asservimento relativi ai i lavori di realizzazione della 
variante nord alla S.P. 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest alla S.P 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto.
Si fa avvertenza che chi si opponesse alle operazioni autorizzate dal presente decreto o togliesse i picchetti, i paletti o altri segnali infissi 
in esecuzione delle medesime incorrerà nelle sanzioni di legge.
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.
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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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Consorzi
Consorzio Parco del Lura
Procedura accelerata - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001). 
Parco di Lainate - Lotto 03 - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della indennità determinata ai sensi e per gli effetti 
del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuale opposizione di terzi

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − il Consorzio Parco del Lura è stato designato Ente delegato allo svolgimento delle procedure espropriative ai sensi del Protocollo 
di Intesa tra Comune di Lainate e il Consorzio Parco del Lura per la realizzazione del «Parco di Lainate - lotto 03» (approvato con 
deliberazione di Cda n. 17 del 17 aprile 2019), nell’ambito dei procedimenti espropriativi da condursi per l’acquisizione delle 
aree funzionali e necessarie alla realizzazione delle Opere;

 − con deliberazione n. 32 del 22 settembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con efficacia di di-
chiarazione di pubblica utilità;

Dato atto
 − che si è provveduto a concordare l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto di 
espropriazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;
Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità di 
estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;
Visti:

 − la legge della regione lombardia n.3/2009; 
 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 − il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) così come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

DETERMINA
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (TU) e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento. delle inden-
nità di espropriazione sottoindicate, determinata in via di urgenza ai sensi del d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione della stessa 
da parte delle ditte espropriate:

Ditta Residenza Codice Fiscale Comune 
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tà
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€
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q Indennità 
totale 

compreso 
soprassuolo Q

uo
ta Indennità in 

base quota

AURELIO 
GIORGETTI

Via Cadore 8/E- 
Garbagnate Milanese (MI) GRGRLA58D22F205W Lainate 10 27 700 € 2,8 € 2.065,00 4/6 € 1376,64

PECI 
PATRIZIA

Via Peter Mayr 8 - 
Bolzano (BZ) PCEPRZ60M45A462C Lainate 10 27 700 € 2,8 € 2.065,00 1/6 € 344,16

PECI 
ROSELLA

Corso Mazzini 28 - Ascoli 
Piceno (AP) PCERLL56C65A462F Lainate 10 27 700 € 2,8 € 2.065,00 1/6 € 344,16

AURELIO 
GIORGETTI

Via Cadore 8/E- 
Garbagnate Milanese (MI) GRGRLA58D22F205W Lainate 10 974 13.870 € 3,6 € 52.012,50 4/6 € 34.675,00

PECI 
PATRIZIA

Via Peter Mayr 8- 
Bolzano (BZ) PCEPRZ60M45A462C Lainate 10 974 13.870 € 3,6 € 52.012,50 1/6 € 8.668,75

PECI 
ROSELLA

Corso Mazzini 28 - Ascoli 
Piceno (AP) PCERLL56C65A462F Lainate 10 974 13.870 € 3,6 € 52.012,50 1/6 € 8.668,75

2. di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento diverrà ese-
cutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammontare 
della indennità, a norma dell’art. 26.8 TU
3. di eseguire, ai sensi dell’art. 26.1 TU il pagamento della indennità come sopra quantificata, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento 

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto
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Altri
M4 s.p.a.
Prot. n. 201/RA/EXP del 4 novembre 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Sforza Policlinico - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento 
diretto delle indennità di asservimento condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

  
  

L’Amministratore Delegato 
 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. 
con verbale in data 27.07.2018; 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con 
atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 
S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale 
ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e 
gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 
11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge 
regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato 
della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece 
della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, 
provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei 
lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 
4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e 
della Tratta 2; 
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-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera 
n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 
163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la 
pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto 
approvato; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a 
mezzo stampa sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e 
sull’edizione nazionale di “Milano Finanza”; 
-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 
10/2017 del 03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della 
“Variante Tricolore” e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti 
localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016 (in 
recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è stata approvata la 
variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano relativamente alla tratta 
centrale “c.d. Variante Centro”; 
-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale del 
quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con cui (a 
seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25.11.2016, 
P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale 
del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Visti i propri provvedimenti prot. n. 94/DB/EXP del 07.06.2018 (N.P. 69), prot. n. 100/DB/EXP del 
07.06.2018 (N.P. 46), prot. n. 128/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 201), prot. n. 132/DB/EXP del 
17.07.2018 (N.P. 167/168), prot. n. 143/RA/EXP del 11.12.2018 (N.P. 159), prot. n. 170/RA/EXP del 
09.09.2019 (N.P. 163), prot. n. 176/RA/EXP del 25.11.2019 (N.P. 209/210/211/212/213/214/215/217/218/226) 
e prot. n. 177/RA/EXP del 25.11.2019 (N.P. 6-8-9-10-11-12), con i quali è stata imposta la servitù di 
galleria sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato 
ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di asservimento spettante agli aventi diritto; 

-Rilevato che tra i destinatari dei predetti decreti di asservimento figurano quelli riportati nell’elenco, 
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno ritenuto di 
condividere espressamente la misura di indennità di asservimento loro offerte; 

-Considerato che tale condivisione ha comportato, previa acquisizione di idonea documentazione, la 
possibilità di concludere con i soggetti aventi diritto il verbale di accordo sulle indennità offerte, ragion 
per cui occorre ordinare il pagamento diretto delle somme condivise; 
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-Considerato, altresì, che nell’elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascuna ditta, le 
indennità di asservimento accettate, da pagare direttamente, 

ORDINA 

-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento condivise, dell’importo di € 598.083,83, così come 
risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei 
confronti dei proprietari degli immobili interessati dalla procedura asservitiva occorrente alla esecuzione 
dei lavori indicati in epigrafe; 

-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia a cura della Società Exproprianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A. 
 
 

 
M4 S.p.A. 

l’Amministratore Delegato 
 Renato Aliberti 

 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 46 
    Ditta Catastale: Lovati Margherita-Via Lorenzo di Credi n. 3 – Milano-C. F.: LVT MGH 41T52 F205A 

Mennella Elisabetta Lucilla Maria-Viale San Michele del Carso n. 12-C. F.: MNN LBT 60M43 F205S 
Mennella Alessandra Paola Maria-Piazzale F. Baracca n. 1 – Milano-C. F.: MNN LSN 62T58 F205J 
Mennella Federico Guglielmo Maria-312 East 53rd Street-10022-5265 – New York (Stati Uniti d’America)-C. F.: MNN FRC 58L01 F205K 
Mennella Emanuela Amalia Maria-Via Principe Eugenio n. 6/A – Milano-C. F.: MNN BRC 67B64 F205S 
Mennella Beatrice Francesca Maria-Via Adeodato Ressi n. 7/A – Milano-C.F.: MNN BRC 67B64 F205S 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 191 0 09 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 323 € 232,198   € 74.613,00  

Totale Mq.  323 Totale Indennità € 74.613,00 
 
 

 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 69 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINO DELLO STBABILE  DI CORSO VENEZIA 6  
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

391 91 0 09 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 287 159,19 € €  45.687,53  

Totale Mq.  287 Totale Indennità  € 45.687,53  
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N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 2 C/1 31 MQ 2.121,35 €  FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 33 C/1 136 MQ 9.306,55 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 35 C/1 20 MQ 1.368,61 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 36 C/2 14 MQ 124,36 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 703 C/2 4 MQ 30,37 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 708 A/10 11 VANI 8.038,65 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 709 C/2 6 MQ 45,55 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 715 A/10 10 VANI 7.307,87 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 717 A/10 7 VANI 5.115,51 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 719 A/3 6 VANI 1.332,46 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 720 C/2 15 MQ 113,88 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  

391 91 721 A/10 5,5 
VANI 4.019,33 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1 

391 91 727 C/1 196 MQ 13.412,39 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 729 A/3 5 VANI 1.110,38 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 730 C/2 13 MQ 98,69 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 731 A/10 9 VANI 12.085,09 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 732 C/1 41 MQ 2.805,65 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 735 C/2 29 MQ 220,17 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 736 C/2 21 MQ 159,43 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 737 C/2 35 MQ 265,72 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  

391 91 738 A/3 5,5 
VANI 1.661,70 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 739 C/2 6 MQ 45,55 €   FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  

391 91 741 A/10 6,5 
VANI 8.728,12 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  

391 91 742 A/2 10 VANI 2.040,00 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 743 C/2 8 MQ 60,74 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 745 A/10 3 VANI 1.882,49 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 748 C/2 2 MQ 15,18 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 750 A/10 7 VANI 9.399,52 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 753 C/2 23 MQ 174,61 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  
391 91 754 C/2 44 MQ 334,04 € FONDAZIONE LA BENEFICA AMBROSIANA c.f. 03183830151 PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 16 A/10 4 VANI 2.923,15 €   STABILINI MARIANNA  n. MILANO il 12/09/1926 c.f. STBMNN26P52F205T PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 91 42 A/3 6 VANI 1.131,04 €   STABILINI MARIANNA  n. MILANO il 12/09/1926 c.f. STBMNN26P52F205T PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 28 A/3 3,5 
VANI 777,27 €   COLOMBO LUDOVICA TERESA  n. MILANO il 18/09/1986 c.f. CLMLVC86P58F205C PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 29 A/4 2 VANI 330,53 € 
  BORRONI SERGIO  n. MILANO il 17/05/1955 c.f. BRRSRG55E17F205V PROPRIETA' 1/2  
  DAMIANO DANIELA  n. BORGOSESIA il 04/04/1967 c.f. DMNDNL67D44B041R PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 40 A/3 4,5 
VANI 848,28 € 

  MOYERSOEN FILIPPO  n. MILANO il 30/08/1954 c.f. MYRFPP54M30F205F PROPRIETA' 9/24  
  MOYERSOEN FRANCESCA  n. MILANO il 11/07/1953 c.f. MYRFNC53L51F205V PROPRIETA' 6/24  
  MOYERSOEN JOSEPH MARIE PASCAL  n. MILANO il 17/04/1965 c.f. MYRJPH65D17F205H PROPRIETA' 9/24  
 

391 91 57 A/3 2,5 
VANI 400,25 € 

  MOYERSOEN FILIPPO  n. MILANO il 30/08/1954 c.f. MYRFPP54M30F205F PROPRIETA' 9/24  
  MOYERSOEN FRANCESCA  n. MILANO il 11/07/1953 c.f. MYRFNC53L51F205V PROPRIETA' 6/24  
  MOYERSOEN JOSEPH MARIE PASCAL  n. MILANO il 17/04/1965 c.f. MYRJPH65D17F205H PROPRIETA' 9/24  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 66 A/3 4 VANI 1.208,51 €   PANDOZY ANNALIA  n. ROMA il 20/05/1946 c.f. PNDNNL46E60H501O PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 68 A/3 2,5 
VANI 755,32 € 

  BORRONI SERGIO  n. MILANO il 17/05/1955 c.f. BRRSRG55E17F205V PROPRIETA' 1/2  
  DAMIANO DANIELA  n. BORGOSESIA il 04/04/1967 c.f. DMNDNL67D44B041R PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 702 A/3 2 VANI 604,25 €   TREVES EMMA ELENA ERNESTINA  n. MILANO il 21/09/1948 c.f. TRVMLN48P61F205P PROPRIETA' 1/1  
 

391 91 710 C/2 5 MQ 37,96 €   TREVES EMMA ELENA ERNESTINA  n. MILANO il 21/09/1948 c.f. TRVMLN48P61F205P PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 704 C/1 149 MQ 8.764,84 €   IMMOBILIARE JUNIO S.R.L. c.f. 08648330150 PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 711 A/10 1,5 
VANI 1.096,18 €   CONDOMINI DI CORSO VENEZIA 6 E PER ESSI L'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 69 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 91 722 A/3 3 VANI 906,38 €   NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1  
 

391 91 723 A/3 2 VANI 604,25 €   NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1  
 

391 91 724 C/2 8 MQ 32,64 €   NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1  
 

391 91 725 C/2 5 MQ 20,40 €   NAMM S.R.L. c.f. 08901790967 PROPRIETA' 1/1  
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 159 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA FERNANDA WITTGENS, 12 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

436 214 0 04 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 165 € 170,61 € 28.150,65 

Totale Mq.  165 Totale Indennità  € 28.150,65 
 

 

 
 
 

 
  

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 3 C/1 47 MQ 4.352,23 €   PAGANONI MARIA  n.  il 13/01/1904 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 4 C/1 31 MQ 2.870,62 € 
  LOMBARDI BOCCIA LAURA  n. EGITTO il 05/08/1957 c.f. LMBLRA57M45Z336K NUDA PROPRIETA' 1/1  
  MARCHINI GUIDO  n. MILANO il 19/12/1950 c.f. MRCGDU50T19F205P USUFRUTTO 1/1  
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N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 5 C/1 26 MQ 2.407,62 €   MARCHINI CORA MARIA MAURIZIA  n.  il 06/09/1957 c.f. MRCCMR57P46B220Y PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 6 C/1 40 MQ 3.704,03 €   MARCHINI MARCO  n. MILANO il 18/03/1948 c.f. MRCMRC48C18F205X PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 7 A/3 3 VANI 666,23 €   CONDOM.VIA F.WITTGENS 12 c.f. 80341990150 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 11 A/3 3 VANI 906,38 €   VICINI ANNA MARIA  n. MILANO il 03/12/1939 c.f. VCNNMR39T43F205O PROPRIETA' 1000/1000  
 

436 214 12 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   VICINI ANNA MARIA  n. MILANO il 03/12/1939 c.f. VCNNMR39T43F205O PROPRIETA' 1000/1000  
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. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 14 A/3 5,5 
VANI 1.945,75 € 

  GALLI MARIA ROSA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. GLLMRS51C47F205B NUDA PROPRIETA' 1/1  
  GALMARINI ANGELA  n. MILANO il 26/09/1920 c.f. GLMNGL20P66F205F USUFRUTTO 1000/1000  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 15 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   MARCHINI CORALLINA  n.  il 06/09/1957 c.f. MRCCLL57P46B220E PROPRIETA' 1000/1000  

 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 16 A/3 3 VANI 666,23 €   ARMANINI PIETRO c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

436 214 18 A/2 7 VANI 2.277,57 €   ARMANINI PIETRO c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 19 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   BATTAGLIA BIANCA MARIA  n.  il 22/10/1937 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 21 A/10 5,5 
VANI 5.453,78 € 

  MASCHERONI ANGELO  n. CAIRATE il 05/01/1941 c.f. MSCNGL41A05B368H USUFRUTTO 1000/1000  
  MASCHERONI MARCO  n. MILANO il 19/12/1969 c.f. MSCMRC69T19F205Q NUDA PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 704 A/2 7,5 
VANI 2.091,65 €   MARCHINI PELLEGRINI TIBALDI MARCO MARIA  n. MILANO il 18/03/1948 c.f. MRCMCM48C18F205E PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 705 A/2 7,5 
VANI 2.091,65 €   LOMBARDI BOCCIA LAURA  n. EGITTO il 05/08/1957 c.f. LMBLRA57M45Z336K PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 706 A/2 6,5 
VANI 1.812,76 €   MARCHINI FEDERICO  n. MILANO il 04/07/1955 c.f. MRCFRC55L04F205F PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 707 C/2 45 MQ 97,61 €   MARCHINI PELLEGRINI TIBALDI MARCO MARIA  n. MILANO il 18/03/1948 c.f. MRCMCM48C18F205E PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 708 C/2 9 MQ 19,52 €   LOMBARDI BOCCIA LAURA  n. EGITTO il 05/08/1957 c.f. LMBLRA57M45Z336K PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 709 C/2 9 MQ 19,52 €   MARCHINI FEDERICO  n. MILANO il 04/07/1955 c.f. MRCFRC55L04F205F PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 713 C/1 147 MQ 13.612,31 € 
  LAMBERTI ORIETTA  n. MILANO il 07/10/1965 c.f. LMBRTT65R47F205I PROPRIETA' 1/4  
  POZZI GIANCARLA  n. MILANO il 13/08/1926 c.f. PZZGCR26M53F205N PROPRIETA' 3/4  
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N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 714 A/2 2,5 
VANI 697,22 €   GALLI ANTONIO MARIA  n. MILANO il 11/07/1949 c.f. GLLNNM49L11F205R PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 716 A/2 3,5 
VANI 1.138,79 €   GALLI MARIA ROSA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. GLLMRS51C47F205B PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 717 A/2 5 VANI 1.626,84 €   GALLI MARIA ROSA  n. MILANO il 07/03/1951 c.f. GLLMRS51C47F205B PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 159 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

436 214 718 A/2 9,5 
VANI 3.090,99 €   CAMERA GUIDO ALDO CARLO  n. MILANO il 24/03/1975 c.f. CMRGLD75C24F205V PROPRIETA' 1/1  
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 163 
    Ditta Catastale: LA ROMBONETTA- S.R.L. c.f. 03225180151 PROPRIETA' 1/1 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

436 328 0 01 30 AREA FAB. DM SERVITU' DI GALLERIA 38 195,00 €  7.410,00 € 

Totale Mq.  38 Totale Indennità  7.410,00 € 
 

 
 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 167-168 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA MOLINO DELLE ARMI, 15 - MILANO 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

475 59 0 00 31 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 23 143,79 €  3.307,17 € 
475 61 0 06 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 184 143,79 €  26.457,36 € 

Totale Mq.  207 Totale Indennità  29.764,53 € 
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N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 3 C/2 26 MQ 106,08 €   MOTTOLA DARIO  n. BERGAMO il 19/12/1956 c.f. MTTDRA56T19A794W PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 4 C/3 133 MQ 1.044,07 €   F.I.A.B. S.R.L. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 18 C/2 19 MQ 65,74 €   VERDI ANTONIO  n. MILANO il 05/11/1968 c.f. VRDNTN68S05F205P PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 19 C/1 49 MQ 1.351,36 €   BIANCHI SILVANA  n. VARESE il 14/10/1943 c.f. BNCSVN43R54L682C PROPRIETA' 3/4  
  REDAELLI MICHELA  n. MILANO il 15/09/1976 c.f. RDLMHL76P55F205S PROPRIETA' 1/4  
 

475 61 22 C/3 11 MQ 100,55 € 
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N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 23 C/3 123 MQ 965,57 €   PERAZZOLI LUCA  n. MILANO il 22/04/1966 c.f. PRZLCU66D22F205H PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 25 A/4 4 VANI 661,06 €   DE BIASE MARIAROSARIA  n. BATTIPAGLIA il 29/05/1990 c.f. DBSMRS90E69A717U PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 26 A/4 4 VANI 661,06 €   REBUTTO CHIARA  n. GENOVA il 26/01/1981 c.f. RBTCHR81A66D969W PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 27 A/4 5 VANI 968,36 € 
  NAPPO ANNA MARIA  n. SALERNO il 13/01/1945 c.f. NPPNMR45A53H703O USUFRUTTO 1/1  
  ROMANO FRANCESCO  n. SALERNO il 28/09/1966 c.f. RMNFNC66P28H703N NUDA PROPRIETA' 1/2  
  ROMANO MATTEO  n. SALERNO il 14/03/1962 c.f. RMNMTT62C14H703S NUDA PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 28 A/4 2,5 
VANI 413,17 €   DUSINA LUIGINA  n. GAVARDO il 14/03/1957 c.f. DSNLGN57C54D940W PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 29 A/4 5 VANI 968,36 € 
  BRILLI FRANCESCA  n. GIOIA TAURO il 07/08/1982 c.f. BRLFNC82M47E041N PROPRIETA' 1/2  
  D'IPPOLITO PIETRO PAOLO  n. CEGLIE MESSAPICA il 11/12/1984 c.f. DPPPRP84T11C424T PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 32 A/4 3 VANI 495,80 €   PORRETTI LUIGI  n. MONTEMILONE il 12/02/1956 c.f. PRRLGU56B12F568M PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 37 A/4 4 VANI 661,06 €   PIRAS MARIA ALESSANDRA  n. MILANO il 27/11/1973 c.f. PRSMLS73S67F205O PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 39 A/3 6,5 
VANI 2.299,52 €   CASASCO ANDREA  n. PAVIA il 22/09/1961 c.f. CSSNDR61P22G388I PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 703 A/4 4,5 
VANI 871,52 €   MAGILLO PAOLO RICCARDO  n. GENOVA il 01/01/1951 c.f. MGLPRC51A01D969P PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 706 A/4 4 VANI 774,69 €   TRIZIO ENRICO  n. BARI il 20/10/1970 c.f. TRZNRC70R20A662B PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 707 C/2 4 MQ 11,78 €   PORRETTI LUIGI  n. MONTEMILONE il 12/02/1956 c.f. PRRLGU56B12F568M PROPRIETA' 1000/1000  
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 115 –



 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 708 A/4 2 VANI 242,73 €   GUAZZONI MAURIZIO  n. MILANO il 11/11/1957 c.f. GZZMRZ57S11F205I PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 709 A/4 3,5 
VANI 677,85 €   AGUZZI ALESSIA ALICE SCILLA  n. MILANO il 11/10/1978 c.f. GZZLSL78R51F205C PROPRIETA' 1/1  

 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 711 A/3 4,5 
VANI 1.162,03 €   LAPEYRE PRISCA BEATRICE MARIE ROSE EMILIE JVONNE  n. MILANO il 31/12/1956 c.f. LPYPSC56T71F205F USUFRUTTO 1/2  

  SERTORIO FRANCESCO  n. GENOVA il 13/04/1958 c.f. SRTFNC58D13D969B USUFRUTTO 1/2  
  SERTORIO GIACOMO  n. MILANO il 15/09/1994 c.f. SRTGCM94P15F205B NUDA PROPRIETA' 1/1  
 475 61 712 A/3 6 VANI 1.549,37 € 

N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 713 A/10 2,5 
VANI 1.826,97 €   QUINTO ROSSANA  n. MILANO il 12/01/1973 c.f. QNTRSN73A52F205Z PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 167-168 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

475 61 715 A/3 5,5 
VANI 1.221,42 € 

  FALANGA MARIA ALLEGRA  n. NAPOLI il 22/02/1991 c.f. FLNMLL91B62F839W NUDA PROPRIETA' 1/1  
  TESTA MARIA TERESA  n. NAPOLI il 08/03/1961 c.f. TSTMTR61C48F839Z USUFRUTTO 1/1  
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 209-210-211-212-213-214-215-217-218-226 
    Ditta Catastale: PARROCCHIA DI SS APOSTOLI E NAZZARO MAGGIORE C.F.: 08787430159 PROPRIETA'  
   

 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie 

Asservita 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

438 337 0 00 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 11 € 163,00 € 1.793,00 
438 338 0 00 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 6 € 163,00 € 978,00 
438 279 0 00 53 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 24 € 163,00 € 3.912,00 
438 89 0 01 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 29 € 163,00 € 4.727,00 
438 336 0 00 75 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 41 € 163,00 € 6.683,00 
438 94 0 00 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 12 € 163,00 € 1.956,00 
438 334 0 00 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 8 € 163,00 € 1.304,00 
438 90 0 01 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 30 € 163,00 € 4.890,00 
438 93 0 04 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 143 € 163,00 € 23.309,00 
438 95 0 02 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 20 € 163,00 € 3.260,00 

 Totale Indennità  € 52.812,00   
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 201 
    Ditta Catastale: MONASTERO DELLA VISITAZIONE DI S. MARIA ASSENZA DI TITOLO 1000/1000 sub 501 – 502 - 503 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

476 15 0 54 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 54 118,78 €  6.414,12 € 

Totale Mq.  54 Totale Indennità  6.414,12 € 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 6-8-9-10-11-12 
    Ditta Catastale: CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO C.F.: 08911820960 PROPRIETA'  
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

353 194 0 48 90 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 859 € 132,00  € 113.388,00 
353 196 0 49 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 82 € 132,00 € 10.824,00 
353 198 0 40 00 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 917 € 132,00 € 121.044,00 
353 199 0 19 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 252 € 132,00 € 33.264,00 
353 200 0 27 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 414 € 132,00 € 54.648,00 
353 202 0 07 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 152 € 132,00 € 20.064,00 

 Totale Indennità € 353.232,00   
 

+ 
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Tangenziale Esterna s.p.a.
Ordinanza n. 1669 del 19 novembre 2020. Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione - Tangenziale Est Esterna 
di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate 
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza 
di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione relativa agli immobili ubicati nel comune di Vizzolo Predabissi rif. Lotto C - 
Opera AJ01 - NP16 - Foglio 6 Mappali 81, 197, 198, 195. Ditta proprietaria: Besozzi Giuseppe

LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 
con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Col-
legamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-
ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i poteri 
espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che In data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada 
Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento 
a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle 
relative prestazioni;
Visti i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili oggetto della procedura espropriativa
Visto il «Verbale di accordo amichevole» sull’ammontare dell’indennità definitiva di espropriazione sottoscritto dalla ditta proprietaria e 
da Tangenziale Esterna s.p.a. con il quale è stata condivisa dalle parti l’indennità complessiva di espropriazione, da intendersi definiti-
va e comprendente indennità di espropriazione e/o asservimento e/o occupazione e/o relative alla costituzione di pesi, oneri, vincoli 
e servitù, immissioni moleste e danni di qualsiasi natura e specie, indennizzi e risarcimenti tutti, ai sensi di legge, nella complessiva 
somma di € 90.909,56;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta Proprietaria di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi respon-
sabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà 
sugli stessi; 
Visto il comma 1 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii;

ORDINA
il pagamento diretto della somma di € 90.909,56 a favore di Besozzi Giuseppe mediante:

a) Lo svincolo delle indennità depositate al n. naz. 1255295 / n. prov. 608115 del 10 marzo 2015 per un importo pari ad € 21.044,39;
b) il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, per un importo pari ad € 69.865,17 

Il pagamento diretto sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta esecutività del presente provvedimento che dovrà avve-
nire ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
Milano, 

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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Tangenziale Esterna s.p.a.
Ordinanza n. 1670 del 19 novembre 2020. Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione. Tangenziale Est Esterna 
di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate 
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza 
di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione relativa agli immobili ubicati nel comune di Vizzolo Predabissi rif. lotto C - 
Opera AJ01 - NP19 - Foglio 6 Mappali 202, 203. Ditta affittuaria: Besozzi Giuseppe

LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A., 
con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Col-
legamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-
ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegna-
no a sud e opere connesse;
Vista lA DELIBera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i poteri 
espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada 
Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento 
a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle 
relative prestazioni;
Visti i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili oggetto della procedura espropriativa;
Vista la condivisione da parte della ditta affittuaria dell’indennità determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U. Espropri, nella 
complessiva somma di € 28.159,60 a saldo, stralcio e definizione di ogni diritto, aspettativa e ragione;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta affittuaria e l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di 
terzi sui beni espropriati e la documentazione comprovante la titolarità del diritto sugli stessi; 
Visto il comma 1 dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii;

ORDINA
il pagamento diretto della somma di € 28.159,60 a favore di Besozzi giuseppe che sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dall’avve-
nuta esecutività del presente provvedimento che dovrà avvenire ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 
Milano,  

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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Provincia di Bergamo
Comune di Pedrengo (BG)
Avviso di approvazione definitiva: documento semplificato 
di valutazione del rischio idraulico comunale; reticolo idrico 
minore e del documento di polizia idraulica del comune di 
Pedrengo; piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA E SIT

Premesso che
 − con deliberazione di c.c. n. 24 del 12 ottobre 2020 si è prov-
veduto all’approvazione definitiva del documento semplifi-
cato di valutazione del rischio idraulico comunale;

 − con deliberazione di c.c. n. 25 del 12 ottobre 2020 si è prov-
veduto all’approvazione definitiva del reticolo idrico mino-
re e del documento di polizia idraulica;

 − con deliberazione di c.c. n. 26 del 12 ottobre 2020 si è prov-
veduto all’approvazione definitiva del P.G.R.A. e di pianifi-
cazione dell’emergenza;

Ai sensi e per gli effetti delle: 
 − d.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 e s.m.i.; 
 − d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229e s.m.i.; 
 − r.r. 20 novembre 2017 e s.m.i. in attuazione alla l.r. 4/2016; 

RENDE NOTO CHE
al fine di facilitare la consultazione degli atti richiamati, corre-
dati dagli allegati grafici e tecnici, vengono pubblicati sul sito 
comunale all’indirizzo www.comune.pedrengo.bg.it - sezione 
Albo Pretorio.

Detto avviso è altresì pubblicato presso il BURL della Regione 
Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi»
Pedrengo, 20 novembre 2020

Il responsabile del settore II
Anna Gagliardi

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di adozione e deposito del programma integrato 
d’intervento (P.I.I.) per la «Riqualificazione di piazzale Alpini» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, della l.r. 12/2005 e s.m.i., si 
rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 
18 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il 
Programma Integrato d’Intervento P.I.I. per la «Riqualificazione di 
Piazzale Alpini» in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
di S. Giovanni Bianco;

La citata deliberazione con i relativi allegati e documenti col-
legati sono depositati in visione al pubblico presso la Segreteria 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
del 2 dicembre 2020 e fino al 17 dicembre 2020;

Durante tale periodo di pubblicazione chiunque abbia inte-
resse potrà prenderne visione e nei successivi quindici giorni 
de correnti dal 18 dicembre 2020 e fino al 2 gennaio 2021, pre-
sentare le proprie osservazioni direttamente al Protocollo del Co-
mune o tramite pec all’indirizzo: comune.sangiovannibianco@
pec.re gione.lombardia.it;

I suddetti atti/documenti, sono liberamente consultabili an-
che sul sito comunale www.sangiovannibianco.org.
S. Giovanni Bianco, 2 dicembre 2020 

Il responsabile del settore territorio ed ambiente
Cristiano Consoli

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i., di revisione generale del piano di governo 
del territorio  (PGT) e avvio del relativo procedimento di 
valutazione ambientale e strategica (VAS)

Si avvisa che con deliberazione di g.c. n. 132/2020 è stato da-
to avvio al procedimento di revisione del piano di governo del 
territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti 
e/o proposte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 
2021 secondo le modalità stabilite dal Comune.

Il responsabile del settore tecnico
Michele Fausto Tancredi

Comune di Telgate (BG)
Decreto di declassificazione a beni patrimoniali disponibile 
del comune di due tratti di strade comunali, denominati «Delle 
Ghiaie» reliquato stradale dismesso e «Via Geri»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(art. 107 del d.lgt. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti il d.lgs. n. 285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r. 
n. 8/1972 (art. 2); 

Richiamate: 
 − la legge regionale n. 1/2000, il cui art. 3, comma 121, lett. 
b), stabilisce che sono trasferiti ai Comuni «le funzioni ed i 
compiti relativi alla classificazione e declassificazione am-
ministrativa delle strade comunali e vicinali»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VII/7853 del 
25 gennaio 2002 con la quale la Regione procedeva al 
trasferimento ai Comuni delle competenze di cui sopra; 

Visto che con decreto in data 2 febbraio 2002 il d.g. delle 
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia stabiliva nel 
1 marzo 2002 la decorrenza del trasferimento ai Comuni delle 
funzioni e dei compiti inerenti le classificazioni e le declassifica-
zioni delle strade comunali e vicinali; 

Vista la deliberazione di c.c. n. 10 del 27  luglio 2020 con la 
quale è stato deciso di declassificare, sdemanializzare e dismet-
tere dal demanio comunale i mappali identificati catastalmente:

Comune di Telgate Catasto Terreni - Foglio 9:
 − Particella 562 ½ di are 24,96, (reliquato stradale denomina-
to «delle Ghiaie»);

 − Particella 4096 di are 0,85, Particella 4097 di are 5, Particella 
4098 di are 0,15 e Particella 4100 di are 1,5 (reliquato stra-
dale denominato «Via Geri»).

Rilevato che i tratti di strade comunali da declassificare non 
ricoprono più alcun interesse di pubblico transito come eviden-
ziato nella deliberazione succitata;

DECRETA
e approva la declassificazione a bene patrimoniale disponibi le 
del Comune di Telgate dei tratti di strade comunali denominati 
«delle Ghiaie» censito in catasto al fg. 9 con la particella 562 ½ di 
are 24,96 e «Via Geri» censito al catasto al fg. 9 con le particelle 
4096, 4097, 4098, e 4100 di are 7,5, come individuati e per le mo-
tivazioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 
del 27 luglio 2020.
Telgate, 23 novembre 2020

 Il responsabile del servizio tecnico
Yasin Yazid

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo al territorio (PGT) 
- Piano attuativo «EX S.T.A.G.A.» relativo agli immobili siti in 
via Trieste

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 86 del 29 settembre 2020 è stato definitivamen-

te approvato il Piano attuativo relativo agli immobili siti in Via Trie-
ste «EX S.T.A.G.A.» in variante al PdR;

 − 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.
Treviglio, 2 dicembre 2020

Il dirigente
Il responsabile del servizio edilizia e urbanistica

Fausto Finardi

http://www.comune.pedrengo.bg.it
mailto:comune.sangiovannibianco@pec.re�gione.lombardia.it
mailto:comune.sangiovannibianco@pec.re�gione.lombardia.it
http://www.sangiovannibianco.org
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla 
ditta Carrera Ernesto ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Carrera Ernesto . con se-
de a Quinzano d’Oglio (BS), Via Antonio Ligabue n. 13 ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 31897 del 27 febbraio 2020 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 3 mapp. 143 ad uso irriguo.

• portata media derivata 8,41 l/s e massima di 47,10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1323.712 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 600 mm;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da -56 m a -62 m; da -65 m a -70 m; da -75 m a -86 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 

della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Quinzano d’O-
glio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data del-
la presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 novembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Visano  (BS) presentata dalla ditta 
Zincofer s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Zincofer s.r.l. con sede a 
Visano (BS), Via Leopardi, n. 5 ha presentato sul portale SIPIUI l’i-

stanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 45529 del 23 marzo 
2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sot-
terranea da nuovo pozzo nel Comune di Visano (BS) fg. 5 mapp. 
177 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,08 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.500 m3;

• profondità del pozzo 6 m;

• diametro perforazione 150 mm;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da -4 m a -6 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 novembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti 

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
pozzo esistente nel comune di Poncarale (BS) presentata 
dall’azienda agricola Francesca s.r.l. ad uso zootecnico e 
potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della dall’Az. Agr. Francesca s.r.l. con 
sede a Poncarale (BS), Via Agostino Gallo n. 49/C ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 
77712 del 3 giugno 2020 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di 
Poncarale (BS) fg. 1 mapp. 31 ad uso zootecnico e potabile.

• portata media derivata 0,172 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.500 m3;

• profondità del pozzo 55 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -48 m a -53 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Poncarale (BS), af-
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finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 19 novembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) presentata 
dalla ditta Bellini Michela ad uso irriguo. (Pratica n. 2013 - fald. 
10838)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Bellini Michela con se-
de a Palazzolo sull’Oglio (BS), Via Albarello n. 1/C ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 62801 del 29 aprile 2020 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di 
Palazzolo sull’Oglio (BS) fg. 10 mapp. 611 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,3171 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -60 m a -95 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Palazzolo sull’Oglio 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 23 novembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Calcinato (BS) presentata dalla ditta 
Alpemac s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore. (Pratica n. 2033 - fald. 10860)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Alpemac s.r.l. con sede a 
Lonato del Garda (BS), Via Campagna Sopra n. 20/E ha presen-
tato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 83411 del 11 giugno 2020 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
di Calcinato (BS) fg. 3 mapp. 609 ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore.

• portata media derivata 5,80 l/s e massima di 13,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 184.000 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -55 m a -78 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calcinato (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 novembre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Rinnovo di 
concessione trentennale assentita alla ditta azienda agricola 
Gipponi Gianmarco e Flavio per la derivazione d’acqua 
pubblica dalla roggia del Molino nel comune di Orzinuovi 
(BS), per uso irriguo. (Codice faldone n. 1254)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Ditta azienda agricola Gipponi Gianmarco e Flavio 
CF. 00324070176 - P.IVA 00555360981, con sede legale nel co-
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mune di Orzinuovi (BS) via Nestorine n. 24; con atto dirigenzia-
le n. 2279 del 8 ottobre 2020 della Provincia di Brescia, è stato 
assentito il rinnovo della concessione trentennale (concessione 
rilasciata con decreto n. 25798 del 23 dicembre 2002 allegato 
A), per la derivazione d’acqua pubblica dalla Roggia del Moli-
no nel comune di Orzinuovi (BS), per uso irriguo,con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata 7,00 l/s e massima 30,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 220.752,00 mc; 

• quota delle opere di presa sulla Roggia del Molino 64,00 m 
s.l.m. 63,50 m s.l.m. 63,50 m s.l.m. 62,50 m s.l.m.;

Brescia, 17 novembre 2020
Il responsabile dell’ufficio p.o. ufficio usi acque 

acque minerali e termali
 Corrado M. Cesaretti

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 9 ottobre 2020 

è stato definitivamente approvato variante al PGT (art. 13, com-
ma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
Erbusco, 2 dicembre 2020

Diego Facchinetti

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di adozione, ai sensi dell’art.  3 della l.r. n.  13 del 10 
agosto 2001, dell’aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Avvisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 - 2 - 3 della 

l.r. 13 del 10 novembre 2001 e s.m.i., che il Consiglio comunale in 
data 9 novembre 2020, con deliberazione numero 38, esecutiva 
ai sensi di legge, ha adottato l’aggiornamento del piano di clas-
sificazione acustica del territorio del Comune di San Zeno Navi-
glio. La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli allegati, 
è pubblicata all’albo pretorio del Comune e depositata presso 
l’ufficio tecnico, a partire dal 19 novembre 2020 per trenta giorni 
consecutivi, ovvero sino all’19 dicembre 2020. 

Si informa che la suddetta deliberazione, unitamente agli alle-
gati, è contestualmente trasmessa all’ARPA di Brescia e ai comu-
ni confinanti. Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del deposito, dal 20 dicembre 2020 al 
19 gennaio 2021 può presentare osservazioni scritte.

Il responsabile dell’area tecnica
Gennari Sara
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Provincia di Como
Comune di Faloppio (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della seconda 
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.  15 del 

14 ottobre 2020 immediatamente esecutiva con la quale è stata 
adottata la variante al piano di governo del territorio; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; 

AVVISA 
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico, nell’Ufficio Segreteria 
di Faloppio presso il Comune di Faloppio e risulta pubblicato 
sul sito internet del Comune di Faloppio www.comune.faloppio.
co.it nella sezione: Amministrazione Trasparente/Pianificazione e 
Governo del Territorio, nonché all’Albo Pretorio online dell’Ente. 

Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al Proto-
collo Generale a partire dal giorno 2 gennaio 2021 e sino alle le 
ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2021, così come stabilito dall’arti-
colo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di 
cui l’originale redatto in carta legale da € 16,00 anche i grafici, 
che eventualmente saranno prodotti a corredo di dette osser-
vazioni, dovranno essere in tre copie, una delle quali munita di 
competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine soprain-
dicato non saranno prese in considerazione. 
Faloppio, 2 dicembre 2020

Il responsabile dell’area tecnica
 Alberto Tattarletti

http://www.comune.faloppio.co.it
http://www.comune.faloppio.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Avvio del procedimento relativo 
alla redazione degli atti relativi alla predisposizione del piano 
provinciale di protezione civile relativo al rischio idraulico dei 
fiumi Adda e Serio

Vista la legge regionale n. 16/2004 e s.m.i., che all’art. 3 com-
ma 1 lettera d) attribuisce alle Province la competenza in mate-
ria di predisposizione del piano provinciale di emergenza;

Considerato la Provincia di Cremona ha, negli ultimi anni, pre-
disposto e aggiornato il Piano del Rischio Sismico e il Piano di 
Emergenza del Rischio Idraulico del Fiume Po;

Rilevata la necessità di aggiornare la pianificazione d’emer-
genza dei fiumi Adda e Serio;

SI RENDE NOTO 
che la Provincia di Cremona intende avviare il procedimento di 
redazione degli atti relativi alla predisposizione del «Piano Pro-
vinciale di protezione civile relativo al rischio Idraulico dei fiumi 
Adda e Serio».

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Alberti Giuseppe e Francesco s.s. per 
derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in 
comune di Soncino

La Soc. Agr. Alberti Giuseppe e Francesco s.s. con la doman-
da del 15 giugno 2017, così come integrata con la documen-
tazione trasmessa il 6 novembre 2020, ha chiesto il rinnovo con 
contestuale variazione sostanziale della concessione rilasciata 
con decreto del Settore Ambiente della Provincia di Cremona 
n. 1260 del 21 dicembre 2007, al fine di derivare acqua pubblica 
sotterranea da destinare ad uso zootecnico (esigenze idriche 
dei bovini e operazioni di lavaggio delle stalle) nella misura di 
medi moduli 0,0011 (3.500 m3/anno, pari a 0,11 l/s) e ad uso 
igienico (alimentazione dei servizi igienici posti presso l’abita-
zione dei titolari) nella misura di medi moduli 0,00003 (100 m3/
anno, pari a 0,003 l/s) mediante il pozzo posto sul mapp. 108 del 
fg. 23 di Soncino.

Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servi-
zio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta 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 la domanda 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, 
cave, o presso il Comune di Soncino 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP a 
seguito dell’ADP tra Provincia di Cremona, Comune di San 
Martino del Lago e Autodromo Internazionale, finalizzato ad 
una variante al piano di governo del territorio (PGT) e al PTCP 
ai sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 
e 19 bis del PTC per l’ampliamento dell’autodromo esistente - 
Informazione circa la decisione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Visti
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e ai 
sensi dell’allegato 1c della d.g.r. 9/761;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − la delibera del Presidente n. 70 del 15 giugno 2020 con cui 
è stato approvato l’Accordo di Programma (A.D.P.) tra la 
Provincia di Cremona, Comune di San Martino del Lago 
e la Società Autodromo Internazionale, finalizzato ad una 
variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 
della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del PTCP per l’am-
pliamento dell’autodromo esistente e contestuale nomina 
delle Autorità Procedente e Competente per la procedura 
di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante 
al PTCP, pubblicata poi sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 28 
del 8 luglio 2020;

 − il Parere Motivato finale dell’Autorità Competente per la Va-
lutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto n. 90 
del 20/11/20 del Settore Risorse Umane e Provveditorato.

RENDE NOTO
che la variante al PTCP a seguito dell’ADP tra Provincia di Cre-
mona, Comune di San Martino del Lago e Società Autodromo 
Internazionale finalizzato ad una variante al PGT e al PTCP ai 
sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 
bis del PTCP per l’ampliamento dell’autodromo esistente, per la 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale strategica - VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la VAS, non è da assoggetta-
re alla valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi del prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS n. 90 emesso in 
data 20 novembre 2020 Prot. n. 62.044.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
e autorità procedente

Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’azienda 
agricola Pozzo di Marchesetti Franco per derivare acqua ad 
uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune di Crema

L’impresa individuale denominata Azienda Agricola Pozzo di 
Marchesetti Franco con la domanda del 5 giugno 2017, così 
come integrata con la documentazione trasmessa il 26 ottobre 
2017 e il 6 novembre 2020, ha chiesto il rinnovo con contestuale 
variazione sostanziale della concessione rilasciata con decre-
to del Settore Ambiente della Provincia di Cremona n. 1077 del 
6 dicembre 2007, al fine di derivare acqua pubblica sotterranea 
da destinare ad uso zootecnico (esigenze idriche dei bovini, 
operazioni di lavaggio delle stalle e alimentazione dell’impian-
to di raffrescamento per il benessere animale) nella misura di 
medi moduli 0,0036 (11.403 m3/anno, pari a 0,36 l/s) e ad uso 
igienico (alimentazione dei servizi igienici posti presso la stalla) 
nella misura di medi moduli 0,00002 (59 m3/anno, pari a 0,002 
l/s), mediante due pozzi posti entrambi all’interno del mapp. 50 
del fg. 46 di Crema, di cui uno principale e l’altro di soccorso 
in caso di inoperatività del primo e comunque non in funzione 
contemporaneamente, rispettivamente attrezzati con pompe 
con portate massime di 3,33 l/s e 2,5 l/s.

Ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servi-
zio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda 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, 
cave o presso il Comune di Crema 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
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Comune di Cremona
Variante puntuale al piano di governo del territorio  (PGT) 
(documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole) 
per un’area sita in via Porcellasco

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI STAFF  
URBANISTICA E AREA OMOGENEA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti la variante puntuale al Piano di Governo 
del Territorio (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole) per un’area sita in via Porcellasco, definitivamente ap-
provata con deliberazione consiliare n. 49 del 26 ottobre 2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, saranno depositati nel-
la Segreteria comunale, sita in piazza del Comune n. 8, per con-
sentire la visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito inter-
net del Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.
cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/
var_punt_viaPorcellasco.

La variante assume efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cremona, 12 novembre 2020

Il direttore dell’unità di staff
Marco Masserdotti

Comune di Scandolara Ravara (CR) 
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. 36 del 10 settembre 2019 è stato definitivamen-

te 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.
Scandolara Ravara, 2 dicembre 2020

Il sindaco
Oliva Ennio Roberto

http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaPorcellasco
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaPorcellasco
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaPorcellasco


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 02 dicembre 2020

– 129 –

Provincia di Lecco
Comune di Nibionno (LC)
Adozione e deposito atti relativi all’adozione del regolamento 
edilizio comunale 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695;
Visti l’art. 29 e i richiamati commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 della leg-

ge regionale 12/2005 e s.m.i. e le altre vigenti disposizioni di leg-
ge in materia;

RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 10 no-
vembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Re-
golamento Edilizio del Comune di Nibionno.

La sopraindicata deliberazione con il relativo elaborato tecni-
co è depositata presso la Segreteria comunale e, in libera visio-
ne al pubblico previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio 
Tecnico comunale per quindici (15) giorni consecutivi a decor-
rere dalla data del 2 dicembre 2020 sino al 16 dicembre 2020 
compresi.

Nei successivi trenta (15) giorni dalla scadenza del predetto 
termine, chiunque avrà facoltà di presentare eventuali osserva-
zioni, che dovranno essere redatte in carta semplice e conse-
gnate presso l’ufficio Protocollo previo appuntamento telefoni-
co, ovvero inviate per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it, entro le ore 
12.00 del giorno 31 dicembre 2020. Il presente avviso è pubbli-
cato sul BURL, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione «Ammini-
strazione trasparente. Pianificazione e governo del territorio» del 
Sito istituzionale: www.comune.nibionno.lc.it.

Il responsabile area tecnica 
 Molteni Elena

mailto:anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it
http://www.comune.nibionno.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante 
n. 1 pozzo in comune di Casalpusterlengo (LO) richiesta dal 
Comune di Casalpusterlengo

Richiedente: Comune di Casalpusterlengo 
Data presentazione domanda: 30 luglio 2020;
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in Comune di Casalpusterlengo Foglio 21 map-
pale 753 per uso irrigazione aree verdi. Portata media pari an-
nua pari a 0,28 l/s, portata di esercizio pari a 6,5 l/s, portata 
massima pari a 12 l/s, volume annuo pari a 9000 mc 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
ambientale.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appuntamen-
to, presso l’Area 1 U.O. Tutela ambientale o in modo telematico.

Il dirigente dell’area 1
Alessandro Farnè 
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Provincia di Mantova
Comune di Bagnolo San Vito (MN) 
Avviso pubblico di avvio del procedimento della variante 
generale al piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi 
dell’art.  13 della l.r.  12/2005 e s.m.i. denominata «variante 
generale n.  1/2021». Redazione del nuovo documento di 
piano, di revisione del piano delle regole e del piano dei 
servizi in recepimento della l.r. 31/14 unitamente all’avvio del 
correlato procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) e contestuale adeguamento del regolamento edilizio e 
degli atti correlati

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il 

governo del territorio» e s.m.i.
RENDE NOTO

 − che con deliberazione di G.C. n. 97 del 10 novembre 2020 è 
stato avviato il procedimento per l’approvazione della variante 
generale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 del-
la l.r. 12/05 e s.m.i. denominata «Variante Generale n. 1/2021». 
Redazione del nuovo Documento di Piano di revisione del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi in recepimento della l.r. 31/14 
unitamente all’avvio del correlato procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS) e contestuale adeguamento del 
Regolamento Edilizio e degli atti correlati, con individuazione dei 
relativi soggetti interessati.

 − che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
«interessi diffusi» potrà presentare suggerimenti e/o proposte (in 
duplice copia se il supporto è cartaceo) in carta semplice en-
tro e non oltre le ore 12.00 del 3 gennaio 2021 con le seguenti 
modalità:

• mediante PEC al seguente indirizzo: bagnolosanvito.mn@
legalmail.it.

• all’ufficio Protocollo del Comune di Bagnolo San Vito - Via 
Roma n. 29 (previo appuntamento 0376 253100 diretto 417).

• a mezzo posta all’indirizzo: 46031 Bagnolo San Vito  (MN)- 
Via Roma, n. 29.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, 
 − nei giorni di Giovedì e Sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 a: 
luca.giovannoni@comune.bagmnolosanvito.mn.it

 − oppure telefonicamente: 0376 253100 diretto 419.
Bagnolo San Vito, 16 novembre 2020.

Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
Paolo Minelli 

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Declassamento da «strada vicinale ad uso pubblico» a 
«strada privata» e dismissione di un tratto di via Baita

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Richiamata la normativa in materia di classificazione delle 

strade e in particolare:
 − l’art. 2 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., in merito alla disciplina 
per la classificazione e la declassificazione delle strade;

 − gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione del nuovo 
codice della strada, approvato con d.p.r. 16 dicembre 
1992, n. 495 e ss.mm.ii., in merito alle procedure da adotta-
re per la classificazione e la declassificazione delle strade;

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» 
e ss.mm.ii.;

 − l’art. 3, comma 121, lettera b) della legge regionale 5 gen-
naio 2000 n. 1, che ha trasferito ai comuni le funzioni ed i 
compiti relativi alla classificazione e declassificazione am-
ministrativa delle strade comunali e vicinali;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 61 del 26 otto-
bre 2020, ha disposto di autorizzare il declassamento da «strada 
vicinale di uso pubblico a «strada privata» e relativa dismissione 
di un tratto di via Baita, avendo accertato nella fattispecie il ve-
nir meno dei requisiti necessari per l’assoggettabilità dell’area 
ad una servitù di uso pubblico.

Dà atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.p.r. 
16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., la declassificazione suddet-
ta avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello 

di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombar-
dia del presente avviso.

Gli atti relativi al procedimento di declassificazione in oggetto 
sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Il dirigente area tecnica
Maria Vittoria Tisi

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Declassamento da «strada vicinale ad uso pubblico» a 
«strada privata» e dismissione di un tratto di via Ca’ del Lupo

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Richiamata la normativa in materia di classificazione delle 

strade e in particolare:
 − l’art. 2 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., in merito alla disciplina 
per la classificazione e la declassificazione delle strade;

 − gli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione del nuovo 
codice della strada, approvato con d.p.r. 16 dicembre 
1992, n. 495 e ss.mm.ii., in merito alle procedure da adotta-
re per la classificazione e la declassificazione delle strade;

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» 
e ss.mm.ii.;

 − l’art. 3, comma 121, lettera b) della legge regionale 5 gen-
naio 2000 n. 1, che ha trasferito ai comuni le funzioni ed i 
compiti relativi alla classificazione e declassificazione am-
ministrativa delle strade comunali e vicinali;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 61 del 26 otto-
bre 2020, ha disposto di autorizzare il declassamento da «strada 
vicinale di uso pubblico a «strada privata» e relativa dismissio-
ne di un tratto di via Ca’ del Lupo, avendo accertato nella fatti-
specie il venir meno dei requisiti necessari per l’assoggettabilità 
dell’area ad una servitù di uso pubblico.

Dà atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.p.r. 
16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., la declassificazione suddet-
ta avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello 
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.

Gli atti relativi al procedimento di declassificazione in oggetto 
sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Il dirigente area tecnica
Maria Vittoria Tisi

mailto:bagnolosanvito.mn@legalmail.it
mailto:bagnolosanvito.mn@legalmail.it
mailto:luca.giovannoni@comune.bagmnolosanvito.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano, presentata da MB CBA 59 B s.r.l.

Il richiedente MB CBA 59 B s.r.l., con sede in comune di 20122 
Milano, Viale Bianca Maria, 24 ha presentato istanza Protocollo 
n. 170251 del 6 ottobre 2020 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 5 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 272; mapp. 225 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 di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa ubicato in via Leonardo Da Vinci, 56-58, nel 
comune di Cormano, alla società La Iniziativa 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente La Iniziativa s.r.l., 
con sede in comune di Milano - 20122 (MI), Corso Italia 22, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 8222 del 24  novem-
bre 2020 avente durata dal 24 novembre 2020 al 23 novembre 
2035, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva 
di 16 l/s e portata massima complessiva di 27 l/s, accatastato 
come Fg 3 Mapp 122 nel Comune di Cormano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Liscate, presentata da DHL Exel Supply Chain Italy s.p.a.

Il richiedente DHL EXEL Supply Chain Italy s.p.a., con sede in 
comune di 20090 Settala (MI), Via delle Industrie 2 ha presentato 
istanza Protocollo n. 177105 del 19 ottobre 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 12.76 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 
pozzi di presa accatastati come Fg 8 Mapp 64 nel Comune di 
Liscate.

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 variante 
sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo 
di un pozzo situato in via Gorani, in comune di Milano al 
Condominio Palazzo Gorani

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 Condominio Palazzo 
Gorani, con sede in comune di Milano - 20145 (MI), Via Francesco 
Ferrucci 6, il seguente decreto di variante sostanziale di conces-
sione R.G. n. del 18 novembre 2020, consistente nell’aumento del-
la portata media da 15 l/s a 18 l/s a mezzo di n. 1 pozzo per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, accatastato/i 
come Fg 387 Mapp 393 nel Comune di Milano e l’eliminazione 
dell’uso igienco - sanitario, avente durata fino al 1 marzo 2027.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso innaffiamento area verde, mediante n.  1 pozzo di 
presa ubicato in via Vipiteno, 4, nel comune di Milano, alla 
società Siemens s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Siemens 
s.p.a., con sede in comune di Milano - 20126 (MI), Viale Piero e 
Alberto Pirelli, 10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8173 
del 23 novembre 2020 avente durata dal 23 novembre 2020 al 
22 novembre 2035 per uso innaffiamento aree verdi, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 1.14 l/s 
e portata massima complessiva di 2.5 l/s, accatastato come fo-
glio 111; mapp. 138 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 di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed 
innaffiamento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa ubicati 
in via Vittor Pisani, 22, nel comune di Milano, alla società A.M. 
Holdings 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 A.M. Holdings s.p.a., 
con sede in comune di Milano - 20121 (MI), Via Turati 40, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n.  8295 del 25  novembre  2020 
avente durata dal 25 novembre 2020 al 24 novembre 2035, per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffia-
mento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa , con portata me-
dia complessiva di 15 l/s e portata massima complessiva di 74.31 
l/s, accatastati come foglio 270; mapp. 89 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 di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 2 pozzi di presa ubicati in Via Edoardo Bonardi, 9, in comune 
di Milano, al Politecnico di Milano

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 Politecnico di Mila-
no, con sede in comune di Milano - 20123 (MI), Piazza Leonardo 
Da Vinci 32, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8172 del 
23 novembre 2020 avente durata dal 23 novembre 2020 al 22 no-
vembre 2035, per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 29.68 l/s e portata massima complessiva di 78 l/s, ac-
catastati come Fg. 318 Mapp. 342 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Milano
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale localizzato nel comune di Milano, di proprietà del 
Comune di Milano e ALER Milano

IL COMUNE DI MILANO  
DIREZIONE CASA AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

RENDO NOTO CHE 
in applicazione del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 
e s.m.i. - Disciplina della Programmazione dell’Offerta Abitativa 
Pubblica e Sociale e dell’accesso e della permanenza nei Servizi 
Abitativi Pubblici, della d.g.r. Lombardia n. XI/3679 del 13 ottobre 
2020, e in esecuzione delle determina dirigenziale n.  8834 del 
19 novembre 2020, è stato diffuso l’Avviso pubblico per l’asse-
gnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pub-
blici disponibili nell’ambito territoriale localizzato nel comune di 
Milano, di proprietà del Comune di Milano e ALER Milano.
Periodo apertura dell’avviso da venerdì 20 novembre 2020 ore 
9.00 a giovedì 31 dicembre 2020 ore 12.00

UNITÀ ABITATIVE ASSEGNABILI

• Numero 560 unità abitative immediatamente assegnabili, o 
assegnabili entro il 31 dicembre 2020.

Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella 
piattaforma informatica regionale con l’indicazione, per ciascu-
na di esse, dei seguenti elementi:

a) ente proprietario;
b) zona o frazione o municipio;
c) superficie utile residenziale;
d) numero dei vani;
e) piano;
f) presenza di ascensore;
g) presenza di barriere architettoniche
h) tipologia di riscaldamento;
i) stima delle spese per i servizi;
j) numero di domande presentate.

REQUISITI, MODALITÀ E TUTTO QUANTO 
INERENTE IL PRESENTE BANDO

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione e 
scaricare l’avviso integrale, e relativi allegati, pubblicati sui siti 
istituzionali degli enti proprietari e gestori - Comune di Milano, 
ALER Milano ed MM s.p.a.: www.comune.milano.it al seguen-
te percorso Home>Bandi - Concorsi e Gare d’appalto>Bandi 
Aperti>Avvisi. www.aler.mi.it www.mmspa.eu

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informa-
tiva sul trattamento dei dati personali, allegato all’avviso integrale.
Milano, 20 novembre 2020

Il direttore di area assegnazione alloggi ERP
Renzo Valtorta

http://www.comune.milano.it
http://www.aler.mi.it
http://www.mmspa.eu
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
LIFT 2020-2021 - Avviso per la costituzione di una ATS o 
partenariato provinciale per l’erogazione di servizi per la 
valutazione del potenziale della persona con disabilità

La Provincia di Monza e della Brianza - Settore Risorse e servizi 
ai comuni - in attuazione del Piano Provinciale Disabili rende no-
ta l’apertura dell’avviso pubblico:

«LIFT 2020-2021 - Avviso per la costituzione di una ATS o parte-
nariato provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazio-
ne del potenziale della persona con disabilità».
Soggetti che possono presentare le proposte progettuali sono:

• Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accre-
ditati ai servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006 
che siano delegati o incaricati per la gestione di servizi di 
integrazione lavorativa da parte di Comuni della Provincia 
di Monza e della Brianza.

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del bando alle ore 12.00 del 4 di-
cembre 2020, tramite il portale Sintesi della Provincia di Monza 
e della Brianza.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet della 
Provincia: http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pia-
nodisabili.html.

Per maggiori informazioni: Settore Risorse e Servizi ai Comuni - 
Piano LIFT - 039/975.2815/2720.

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

Provincia di Monza e della Brianza 
LIFT 2020-2021 - Avviso Azione di Rete per il Lavoro - Ambito 
Disabilità

La Provincia di Monza e della Brianza - Settore Risorse e Servizi 
ai Comuni - in attuazione del Piano Provinciale Disabili rende no-
ta l’apertura dell’avviso pubblico:

«LIFT 2020-2021 - Avviso Azione di Rete per il Lavoro - Ambito 
Disabilità».
Soggetti che possono presentare le proposte progettuali sono:

• gli operatori accreditati alla sezione A dell’apposito albo 
ai sensi della d.g.r. 6273/2007 presenti nel catalogo pro-
vinciale istituito in attuazione della d.g.r. 1106/2013 «Bando 
MB0140 - Avviso per la costituzione di un Catalogo provin-
ciale per l’erogazione dei servizi per la Dote unica lavoro 
persone con disabilità»; 

• I soggetti appartenenti alle reti se costituiti formalmente in 
partenariato o in regime di convenzione con la Provincia.

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del bando ed entro le ore 12.00 del 
4 dicembre 2020, tramite il portale Sintesi della Provincia di Mon-
za e della Brianza.

Il testo integrale dell'avviso è disponibile sul sito internet della 
Provincia: http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pia-
nodisabili.html.

Per maggiori informazioni: Settore Risorse e Servizi ai Comuni - 
Piano LIFT - 039/975.2815/2720.

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti della 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente (piano 
delle regole, piano dei servizi) per il recepimento dei contenuti 
di pianificazione art.  4 protocollo d’intesa istituzionale fra il 
Comune di Limbiate e la Provincia di Monza Brianza - Burl 
n.  20 del 15  maggio  2019; recepimento della variante PTR 
relativa allo studio geologico - Burl n. 29 del 15  luglio 2019 
e correzione errori materiali nella cartografia del piano delle 
regole

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e ss.mm.ii. che con delibera di Consiglio comunale 
n. 43 del 19 novembre 2020 il Comune di Limbiate ha adotta-
to la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al 
Piano delle Regole - Piano dei Servizi per il recepimento dei con-

tenuti di pianificazione - art. 4. Protocollo d’intesa istituzionale fra 
il Comune di Limbiate e la Provincia di Monza e Brianza - BURL 
n. 20 del 15 maggio 2019; per il recepimento della variante PTR 
relativa allo studio geologico - BURL n. 29 del 15  luglio 2019 e 
per la correzione degli errori materiali nella cartografia del Piano 
delle Regole.

La suddetta deliberazione consiliare viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a far data dal 
23 novembre 2020 al 8 dicembre 2020.

La delibera di adozione della variante specifica del PGT come 
sopra indicata, con tutti gli allegati sarà depositata su suppor-
to informatico, presso la segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi dal 23 novembre 2020 fino al 23 dicembre 2020, per 
consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione 
previo appuntamento negli orari d’ufficio; gli atti sono inoltre 
pubblicati e scaricabili dal sito web del Comune di Limbiate 
all’indirizzo: www.comune.limbiate.mb.it alla sezione «Ammini-
strazione Trasparente dal 13 febbraio 2020 - Pianificazione e go-
verno del territorio - Delibera adozione n. 43 del 19 novembre 
2020 adozione variante PGT piano delle regole piano dei servizi».

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, ovve-
ro dal 24 dicembre 2020 al 23 gennaio 2021, entro le ore 12:00, 
chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni in carta 
libera, previo appuntamento presso lo sportello polifunzionale di 
Via Monte Bianco, 2 - Limbiate o tramite PEC all’indirizzo: comu-
ne.limbiate@pec.regione.lombardia.it, corredata da eventuale 
documentazione utile a supporto della osservazione stessa.

Le osservazioni pervenute dopo i termini sopra indicati non sa-
ranno prese in considerazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 l.r. n. 12/2005 e s.m.i., la pub-
blicazione del presente avviso è effettuata all’albo pretorio on 
line del Comune di Limbiate, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL), sul sito web del Comune di Limbiate, sui quo-
tidiano locale oltre che mediante affissione di appositi manifesti.
Limbiate, 23 novembre 2020

Il dirigente settore territorio
Cristiano Clementi

Comune di Ronco Briantino (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/la 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. 33 del 30  luglio 2020 è stata definitivamente 

approvata (la correzione di errori materiali/la rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante);

 − gli atti costituenti (la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT) sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Ronco Briantino, 2 dicembre 2020

Il responsabile del settore tecnico
Giovanna Lonati

http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
http://www.comune.limbiate.mb.it
mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e 
sostenibilità - U.O. Rifiuti - Padana Green Energy società 
agricola a.r.l. - Verifica di esclusione dalla VIA per un progetto 
relativo alla realizzazione e all’esercizio di nuovo impianto 
di produzione di biometano ottenuto dalla digestione 
anaerobica (operazione R3) della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani (FORSU) e produzione di compost mediante 
trattamento biologico del digestato (operazioneR3*), da 
realizzarsi in territorio del comune di Arena Po (mappali 184 e 
272 del foglio 23 e mappali 48 e 107 del foglio 24)

Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale, 
promozione del territorio e sostenibilità della Provincia di Pavia 
n. 5/2020 - R del 25 novembre 2020, protocollo n. 72814, ai sensi 
dell’art. 19 del d.lgs. 152/06, il progetto presentato dalla società 
Padana Green Energy Società Agricola a.r.l. relativo alla realizza-
zione e all’esercizio di nuovo impianto di produzione di biometa-
no ottenuto dalla digestione anaerobica (operazione R3) della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e produzione 
di compost mediante trattamento biologico del digestato (ope-
razioneR3*), da realizzarsi in territorio del Comune di Arena Po 
(mappali 184 e 272 del foglio 23 emappali 48 e 107 del foglio 
24) , è stato escluso dalla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web agli in-
dirizzi www.provincia.pv.it e www.silvia.servizirl.it.

Il responsabile dell’u.o. rifiuti
 Ilaria Vecchio 

Comune di Montecalvo Versiggia (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 5 giugno 2020 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
Montecalvo Versiggia, 2 dicembre 2020

Concettina Polizzi

Comune di Robbio (PV)
Soppressione della commissione edilizia comunale - 
Abrogazione degli articoli 4, 5 e primo comma dell’art. 6 del 
regolamento edilizio comunale

SI INFORMA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 9 novem-
bre 2020, è stata approvata, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell’art. 14 
l.r. 12/2005, la modifica del regolamento edilizio comunale per 
l’abrogazione degli artt. 4, 5 e primo comma dell’art. 6 - Soppres-
sione della Commissione Edilizia Comunale.

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.servizirl.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria 
alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio 
della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti 
Madriasco, Colo, Tavani, Spinetta e Rivi minori, in territorio dei 
Comuni di Delebio e Piantedo (SO)

Con determinazione n. 1009 del 17 novembre 2020, la Società 
Elettrica in Morbegno coop. per azioni - con sede a Morbegno 
in vicolo Scenaia n. 3 (P. IVA 00050450147), già titolare della con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti 
Madriasco, Colo, Tavani, Spinetta e Rivi minori, in territorio dei Co-
muni di Delebio e Piantedo (SO), assentita con decreto Regione 
Lombardia n. 16529 del 6 luglio 2001, è stata autorizzata a prose-
guire provvisoriamente l’esercizio della derivazione alle condizio-
ni già stabilite con la determinazione n. 1031 del 21 ottobre 2015 
e pertanto con una portata massima istantanea derivabile pari 
a 200 l/s (in luogo degli 80 l/s previsti dalla concessione origina-
ria), ferme restando la portata media annua derivabile (60 l/s) e 
la potenza nominale di concessione (336 kW).

L’autorizzazione provvisoria, che è stata rinnovata nelle more 
della conclusione dell’istruttoria della domanda di variante pre-
sentata il 23 dicembre 2013 (il cui avviso è stato pubblicato sul 
BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 14 maggio 2014), scadrà 
il 13 novembre 2021.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso avan-
ti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 
60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso. È inol-
tre fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle 
Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai 
sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 
e s.m. e i.
Sondrio, 19 novembre 2020

Il responsabile
Francesca Mottalini

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione 
di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio 
del Comune di Teglio (SO). Avviso ai sensi dell’art. 30 del r.r. 
24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n.  1014 del 18  novembre  2020, è sta-
to concesso alla società Edison s.p.a., con sede legale in 
Milano, via Foro Buonaparte n.  31 (C.F. 06722600019 - P. IVA 
08263330014), il rinnovo con variante della concessione di deri-
vazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo, ubicato sul mapp. 
545, foglio 104, a quota 371,30 m s.l.m. (piano campagna), in 
territorio del Comune di Teglio (SO). È consentito il prelievo di ac-
qua dalla falda sotterranea, nella misura di complessivi l/s 48 
massimi istantanei e l/s 15,70 medi annui (pari ad un volume 
medio annuo di 495.000 mc). L’acqua derivata è utilizzata ad 
uso irriguo (nel periodo 15 aprile - 15 settembre di ogni anno), a 
servizio del comprensorio consortile «Belviso-Caronella», avente 
una superficie di circa 77 ettari.

Il rinnovo con variante è stato assentito per anni trenta suc-
cessivi e continui a decorrere dal 1 gennaio 1996, primo giorno 
utile successivo alla scadenza dell’originaria concessione, su-
bordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni 
contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 
29 ottobre 2020 n. 5118 di repertorio (registrato a Sondrio il 5 no-
vembre 2020 al n. 8528 serie 1T).

La presente concessione sostituisce integralmente quella pre-
cedentemente assentita con d.g.r. Lombardia n. 46692 del 19 di-
cembre 1984 ed il relativo disciplinare rep. n. 5887 del 7 dicem-
bre 1983 (registrato a Sondrio il 15 marzo 1985 al n. 369, serie 3).

Avverso il provvedimento di rinnovo della concessione può 
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Ac-
que Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire 
il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di 
lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del 
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio,19 novembre 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Territorio - Avvio del procedimento 
di redazione del piano cave provinciale unitamente alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione 
di incidenza (VIC). Attivazione consultazione

Visti:
 − il d.lgs. n.  152/2006 «Norme in materia ambientale» che, 
nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la 
valutazione ambientale strategica; 

 − la l.r. n. 14/1998, «Nuove norme per la disciplina della colti-
vazione di sostanze minerali di cava»;

 − la l.r. n. 12/2005, «Legge per il governo del territorio»;
 − la deliberazione di Giunta regionale n. 11347/2010, che ha 
approvato i nuovi criteri per la formazione dei piani cave 
provinciali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, l.r. n. 14/1998;

 − la deliberazione di Consiglio regionale n.  351/2007, che 
detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi;

 − la deliberazione di Giunta regionale n.  761/2010, che 
approva i nuovi modelli metodologici procedurali e 
organizzativi;

Richiamati:
 − il decreto presidenziale n. 172 del 7 ottobre 2020, «Indivi-
duazione Autorità Procedente ed Autorità Competente per 
la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Cave»;

 − il decreto dell’Autorità Procedente, Dirigente dell’Area Tec-
nica - Settore Territorio n. 185 del 22 ottobre 2020 di avvio 
del procedimento di redazione del Piano Cave provinciale 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
ed alla valutazione di incidenza (VIC);

 − il decreto dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente per la VAS del 24 novembre 2020 n. protocollo 
47511 di individuazione dei soggetti interessati al processo 
e definizione modalità di informazione e comunicazione;

SI RENDE NOTO CHE:
 − la Provincia di Varese avvia il procedimento di redazione del 

Piano Cave per il solo settore merceologico sabbia e ghiaia;
 − il piano è soggetto a valutazione ambientale strategica, ai 

sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE ed alla valutazione di 
incidenza ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997;

 − l’Autorità Procedente, responsabile del procedimento è il Di-
rigente dell’Area Tecnica - Settore Territorio, Ing. Gabriele Olivari: 
istituzionale@pec.provincia.va.it

 − l’Autorità Competente per la Valutazione ambientale strate-
gica è un team interdisciplinare, individuato con Decreto presi-
denziale n. 172 del 7 ottobre 2020;

 − le fasi procedimentali sono disciplinate dalla l.r. n. 14/1998 
e dalla d.g.r. Lombardia n. 761/2010, allegato 1h);

 − i soggetti interessati - e non espressamente indicati nell’atto 
di individuazione dei soggetti coinvolti nel processo - possono 
avanzare richiesta di partecipazione al procedimento;

 − viene attivata la consultazione finalizzata ad acquisire ri-
chieste, esigenze e proposte in via preventiva;

 − chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, può presentare richieste, esigenze e proposte entro il 
1° febbraio 2021;

 − tali richieste, esigenze e proposte devono essere indirizza-
te a: Provincia di Varese, Area Tecnica - Settore Territorio, Piazza 
Libertà n. 1, 21100 Varese e possono essere trasmesse come se-
gue, fermo restando che in relazione all’emergenza sanitaria in 
corso si richiede di privilegiare - ove possibile - la trasmissione 
per via telematica:

• trasmesse mediante «PEC» (posta elettronica certificata) al 
seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va.it

• consegnate al protocollo provinciale nei seguenti orari, 
mattino: da lunedì a venerdì dalle 8.50 - alle 12.30; pome-
riggio: il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.30;

• inviate tramite posta all’indirizzo indicato o mediante fax al 
numero 0332.252805;

 − la documentazione inerente al procedimento è disponibile 
per la consultazione: 

• sul sito web regionale «SIVAS» www.sivas.servizirl.it

• sul sito web della Provincia di Varese, http://www.provincia.
va.it/code/74888/Piano-cave;

• sul sito web provinciale nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» - «Pianificazione e governo del territorio» «Piano 
Cave» ex art. 39 del d.lgs. 33/2013;

• presso la Provincia di Varese, Area Tecnica, Settore Territorio, 
Piazza Libertà n. 1, Varese;

 − l’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 è disponibile sui citati siti web;

 − eventuali informazioni possono essere richieste all’Autorità 
procedente Ing. Gabriele Olivari numero telefonico 0332.252828 
e al Responsabile Settore Territorio dott. Lorenza Toson, numero 
telefonico 0332.252650.
Varese, 24 novembre 2020

L’autorità procedente - responsabile del procedimento
dirigente area tecnica - settore territorio

Gabriele Olivari

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Territorio - Procedimento di redazione 
del piano cave provinciale unitamente alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza 
(VIC). Individuazione soggetti interessati al processo e 
definizione modalità di informazione e comunicazione

È stato assunto - dall’Autorità procedente d’intesa con l’Au-
torità competente per la VAS - il provvedimento del 24 novem-
bre 2020, numero di protocollo 47511, indicato in oggetto.

I soggetti interessati - e non espressamente indicati nel citato 
atto - possono avanzare richiesta di partecipazione al proce-
dimento. Tali richieste devono essere indirizzate a: Provincia di 
Varese Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, 21100 
Varese, e possono essere trasmesse come segue, fermo restan-
do che in relazione all’emergenza sanitaria in corso si richiede 
di privilegiare - ove possibile - la trasmissione per via telematica:

 − trasmesse mediante «PEC» (posta elettronica certificata): 
istituzionale@pec.provincia.va.it

 − consegnate al protocollo provinciale nei seguenti orari, 
mattino: da lunedì a venerdì dalle 8.50 alle 12.30; pomerig-
gio: il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.30;

 − inviate tramite posta all’indirizzo indicato o mediante fax al 
numero 0332.252805.

La documentazione è disponibile per la consultazione: 
 − sul sito web regionale «SIVAS» (Sistema Informativo Valuta-
zione Ambientale Piani e Programmi), www.sivas.servizirl.it

 − sul sito web della Provincia di Varese, http://www.provin-
cia.va.it/code/74888/Piano-cave

 − sul sito web provinciale nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» - «Pianificazione e governo del territorio» «Piano 
Cave» ex art. 39 d.lgs. 33/2013; 

 − presso la Provincia di Varese, Area Tecnica, Settore Territorio, 
Piazza Libertà n. 1, Varese.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Autorità 
procedente Ing. Gabriele Olivari numero telefonico 0332.252828 
e al Responsabile Settore Territorio dott. Lorenza Toson, numero 
telefonico 0332.252650. 
Varese, 24 novembre 2020

L’autorità procedente - responsabile del procedimento
dirigente area tecnica - settore territorio

Gabriele Olivari

Comune di Castronno (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

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. 9 del 9  luglio 2020 è stata approvata l’indivi-

duazione delle Aree della Rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso l’Area Tecnica comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Castronno, 2 dicembre 2020

Il responsabile area tecnica
Chiara Mazzucchelli

mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.sivas.servizirl.it
http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave
http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.sivas.servizirl.it
http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave
http://www.provincia.va.it/code/74888/Piano-cave
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Comune di Comerio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 2 del 30 gennaio 2020 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
− gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio 

sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Comerio, 2 dicembre 2020

 Il responsabile dell’area tecnica
Emilio Introini
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	Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., a favore del comune di Lentate s
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina malattie dell’apparato respiratorio

	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 neuroradiologia

	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 ginecologia e ostetricia

	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 malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria da assegnare alle strutture del dipartimento di salute mentale e u.o.c. dipendenze

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico con specializzazione in disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, o altra disciplina tra quelle previst

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i. - area personale del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 ed s.m.i. - area della dirigenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero con destinazione funzionale iniziale presso la direzione medica di presidio Lomellina - sede di Vigevan

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di oncologia, o disciplina equipollente o affine con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. oncologia Oltrepò - sede di Vo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 10 incarichi nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D - da assegnare alle strutture aziendali, ospedaliere e te

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Sorteggio di componenti in seno a commissioni esaminatrici di concorsi pubblici vari

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di neuroradiologia - da assegnare alla u.o.c. radiologia diagnostica per immagini - neuroradiologia intervenzionale




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Raccolta Generale n. 8171 del 23 novembre 2020 fasc. n. 11.15/2015/454 - Decreto di libero accesso per i lavori di realizzazione della variante nord alla SP 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest alla SP 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto


	Consorzi
	Consorzio Parco del Lura
	Procedura accelerata - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001). Parco di Lainate - Lotto 03 - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della indennità determinata ai sensi e per gli 


	Altri
	M4 s.p.a.
	Prot. n. 201/RA/EXP del 4 novembre 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Sforza Policlinico - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento dirett
	Tangenziale Esterna s.p.a.
	Ordinanza n. 1669 del 19 novembre 2020. Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione - Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Br

	Tangenziale Esterna s.p.a.
	Ordinanza n. 1670 del 19 novembre 2020. Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione. Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Bri




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Pedrengo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva: documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale; reticolo idrico minore e del documento di polizia idraulica del comune di Pedrengo; piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) nel settore urba
	Comune di San Giovanni Bianco (BG)
	Avviso di adozione e deposito del programma integrato d’intervento (P.I.I.) per la «Riqualificazione di piazzale Alpini» in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
	Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di revisione generale del piano di governo del territorio (PGT) e avvio del relativo procedimento di valutazione ambientale e strategica (VAS)

	Comune di Telgate (BG)
	Decreto di declassificazione a beni patrimoniali disponibile del comune di due tratti di strade comunali, denominati «Delle Ghiaie» reliquato stradale dismesso e «Via Geri»

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo al territorio (PGT) - Piano attuativo «EX S.T.A.G.A.» relativo agli immobili siti in via Trieste




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla ditta Carrera 
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Visano (BS) presentata dalla ditta Zincofer s.r.

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Poncarale (BS) presentata dall’azienda agricola F

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) presentata dalla ditta Bell

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Calcinato (BS) presentata dalla ditta Alpemac s.r.l. 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Rinnovo di concessione trentennale assentita alla ditta azienda agricola Gipponi Gianmarco e Flavio per la derivazione d’acqua pubb

	Comune di Erbusco (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Avviso di adozione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001, dell’aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Como
	Comune di Faloppio (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti relativi alla predisposizione del piano provinciale di protezione civile relativo al rischio idraulico dei fiumi Adda e Serio
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Alberti Giuseppe e Francesco s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino

	Provincia di Cremona
	Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP a seguito dell’ADP tra Provincia di Cremona, Comune di San Martino del Lago e Autodromo Internazionale, finalizzato ad una variante al piano di governo del territorio (PGT) e al PTCP ai sensi de

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’azienda agricola Pozzo di Marchesetti Franco per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune di Crema

	Comune di Cremona
	Variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) (documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole) per un’area sita in via Porcellasco

	Comune di Scandolara Ravara (CR) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Nibionno (LC)
	Adozione e deposito atti relativi all’adozione del regolamento edilizio comunale 


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Casalpusterlengo (LO) richiesta dal Comune di Casalpusterlengo


	Provincia di Mantova
	Comune di Bagnolo San Vito (MN) 
	Avviso pubblico di avvio del procedimento della variante generale al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. denominata «variante generale n. 1/2021». Redazione del nuovo documento di piano, di revisione de
	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Declassamento da «strada vicinale ad uso pubblico» a «strada privata» e dismissione di un tratto di via Baita

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Declassamento da «strada vicinale ad uso pubblico» a «strada privata» e dismissione di un tratto di via Ca’ del Lupo




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da MB CBA 59 B s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Leonardo Da Vinci, 56-58, nel comune di

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Liscate, presentata da DHL Exel Supply Chain Italy s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di un pozzo situato in via Gorani, in comune di Milano al Condominio Pa

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso innaffiamento area verde, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Vipiteno, 4, nel comune di Milano, alla società Siemens s.p.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed innaffiamento aree verdi, mediante n. 3 pozzi di presa ubicati in via Vittor Pisa

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in Via Edoardo Bonardi, 9, in comune di Milano

	Comune di Milano
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale localizzato nel comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e ALER Milano




	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza 
	LIFT 2020-2021 - Avviso per la costituzione di una ATS o partenariato provinciale per l’erogazione di servizi per la valutazione del potenziale della persona con disabilità
	Provincia di Monza e della Brianza 
	LIFT 2020-2021 - Avviso Azione di Rete per il Lavoro - Ambito Disabilità

	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti della variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente (piano delle regole, piano dei servizi) per il recepimento dei contenuti di pianificazione art. 4 protocollo d’intesa istituzionale fra

	Comune di Ronco Briantino (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e sostenibilità - U.O. Rifiuti - Padana Green Energy società agricola a.r.l. - Verifica di esclusione dalla VIA per un progetto relativo alla realizzazione e all’esercizio di nuovo impianto di produzion
	Comune di Montecalvo Versiggia (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Robbio (PV)
	Soppressione della commissione edilizia comunale - Abrogazione degli articoli 4, 5 e primo comma dell’art. 6 del regolamento edilizio comunale




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Madriasco, Col
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Teglio (SO). Avviso ai sensi dell’art. 30 del r.r. 




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Territorio - Avvio del procedimento di redazione del piano cave provinciale unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza (VIC). Attivazione consultazione
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Territorio - Procedimento di redazione del piano cave provinciale unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza (VIC). Individuazione soggetti interessati al processo e definizione modalità

	Comune di Castronno (VA)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

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





