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D) ESPROPRI

Province
Provincia di mantova
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dell’art. 23 n. 327/2001, a favore del comune di San Giorgio Bigarello degli immobili utilizzati per la realizzazione dei lavori 
di allargamento stradale in via Fossamana in comune di San Giorgio Bigarello .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Città metropolitana di milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7038 del 22 ottobre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/851 - Riqualifica e potenziamento 
S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B 
nei comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico. Decreto di restituzione aree della tratta B nei comuni 
di Paullo e Zelo Buon Persico ai proprietari  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Comuni
Comune di Fino mornasco (CO)
Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento del-
la S.P. 27 nel tratto compreso tra via Del Martelletto e via Guanzasca - riguardante parte del mapp.le 6803 del foglio 9 (2), 
parte del mapp.le 7073 e 7074 del foglio 9 (7) di proprietà della Immobiliare Nimipo s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176
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Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento 
della via Livescia e via Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello (contestuale costituzione coattiva di 
servitù e occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio) riguardante parte del mapp. 1526 al Fg. 907 di proprietà 
della Cooperativa Edilizia di Fino Mornasco - società cooperativa edilizia    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Comune di Fino mornasco (CO)
Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento 
della via Livescia e via Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello riguardante parte del mapp. 281 al 
fg. 907 di proprietà del Gruppo 300sessanta s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 178

Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (mI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1525 del 16 ottobre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento au-
tostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta CO1 
- TRCO03. Comune di Villa Guardia sez. Civello - N.P. 74     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Autovia Padana s.p.a. 
Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - 
Lotti III e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i. - proprietà Fogazzi Costanza, npp. 85 Flero (BS). Prot. 3831/U del 23 ottobre 2019    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Autovia Padana s.p.a.
Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - 
Lotti III e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i. - proprietà Gnutti Andreino, npp. 10 Poncarale. Prot. 3832/U del 23 ottobre 2019     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Cap Holding s.p.a. - Assago (mI)
Decreto n. 5/2019 del 21 ottobre 2019 - Prog. 9113_4 - Comune di Bollate e Arese. Interconnessione idrica tra i comuni di 
Arese e Bollate in frazione di Castellazzo. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per 
pubblica utilità     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 89/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili neces-
sari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, 
con caratteristiche autostradali, della SP. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea 
ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 
- Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-109-SE-MMA 
del 17 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 190

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-123-SE-MMA del 
22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale 
e la Linea AC/AV - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-125-SE-MMA 
del 22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202
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UniAcque s.p.a. - Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’asservimento n. 2 del 11 otto-
bre 2019 - Opera pubblica di «Collettamento terminali fognari non depurati nelle località Praslino - Foppe e Berlinga - Gaz-
zenda in comune di Adrara S. Martino - BG»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 206

E) VARIE
Comunicato regionale 10 ottobre 2019 - n. 102
Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli Comuni - T.U. 1775/1933 e regolamento regionale n. 2/2006 - Avviso per 
concessione di derivazione d’acqua pubblica      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 209

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali 
e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Presa d’atto della variazione della linea 5AP dello stabilimento di imbottigliamento in 
comune di San Pellegrino Terme località Ruspino  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di scavo di n. 1 pozzo presentata dall’impresa individuale 
Del Carro Giorgio sita ad Urgnano (BG) finalizzato alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo .     .     .     .     .     .    .    . 210

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termi-
co da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG), in capo ai signori Assolari Cinzia Maria e Gamba Marco. (Pratica 
n.021/17 - ID BG0330643017)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 210

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Arzago d’Adda (BG) in capo alla Energia Green società agricola s.r.l. (Pratica n. 032/19 
ID BG03099992019)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da 
n. 1 pozzo ubicato in comune di Carobbio degli Angeli (BG), in capo alla società Madaschi s.r.l. (Pratica n. 00421/AT/04 - 
ID BG0343082004)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 210

Comune di Albino (BG)
Adozione variante al piano attuativo denominato NE7 Antares,approvato con d.c.c. 14 marzo 2019, n. 11    .    .    .    .    .    .    . 210

Comune di Albino (BG)
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territo-
riale Valseriana localizzate nei comuni di: Albino, Cene, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Pradalunga, Ranica di 
proprietà dei rispettivi Comuni o di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 211

Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 211

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 211

Comune di Cividate al Piano (BG)
Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano delle regole (PDR) per la mo-
difica dell’altezza del fabbricato ambito produttivo di trasformazione «TPN1A» - Società Vitali s.p.a. - Decreto di esclusione  .    .    . 211

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il nuovo documento di piano, con le eventuali modifiche 
del piano delle regole e del piano dei servizi che si rendessero necessarie in relazione al nuovo documento di piano ai sensi 
della l.r. 12/2005 del vigente piano del governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 212

Comune di Stezzano (BG)
Decreto n. 14 del 23 ottobre 2019 - Modifica ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. 
n. 2/2003, dell’accordo di programma promosso dal Comune di Stezzano, con la partecipazione della Provincia di Bergamo 
e della società Castello S.G.R. s.p.a. finalizzato alla valorizzazione della nuova fermata ferroviaria di Stezzano ed alla realizza-
zione di servizi connessi «Stezzano Business park»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 212

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale   .    .    .    .    . 212

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.c.p. n. 31 dell’8 ottobre 2019 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Sale Marasino     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 213

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione assentita alla società Idralpina s.r.l., per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume Mella in comune di Bre-
scia e Collebeato (BS), per uso idroelettrico (codice faldone n. 2680) - Impianto Montelungo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 214

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Val di 
Nembra» nel territorio comunale di Limone sul Garda (BS), presentata dalla società «La Limonaia s.p.a.», ad uso potabile. 
(Codice faldone n. 2907)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 215
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di Salò 
(BS), presentata dalla ditta «Residence Salò Du Park», per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3070)  .    .    .    .    .    . 215

Comune di Gardone Riviera (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 215

Comune di montirone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 8 piano di governo del territorio (PGT) - Piano 
attuativo ambito AT4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - SUAP - 
Ditta Bevande Cuni    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di deposito atti per l’approvazione di piani di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    . 216

Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società Rinnovabili Service s.r.l. di derivazione d’acqua dal torrente Quaradella e dalla con-
dotta di restituzione della centrale idroelettrica di Acsm-Agam s.p.a. nel comune di Cremia  (CO), (Cod. provinciale: 
DER 0130830017 - DER 0130830018), per uso idroelettrico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Comune di Erba (CO)
Estratto di avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’am-
bito territoriale di Erba (Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, 
Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, 
Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona) - R.r. n. 4 del 4 agosto 2017, così come modificato dal r.r. n. 3 del 8 mar-
zo 2019     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 217

Comune di Nesso (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla prima variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    . 217

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 655 del 
14 ottobre 2019 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dal fiume Serio rilasciata ai signori Milena Bozzetti, 
Luca Bissa e Federico Bissa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Comune di Bordolano (CR)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della valutazione ambientale strategica  (VAS) del documento di pia-
no (DDP) nell’ambito della variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale .    .    .    .    .    .    .    . 218

Provincia di Lecco
Comune di Barzago (LC)
Avviso di deposito di adozione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Comune di Castello di Brianza (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 219

Provincia di mantova
Provincia di mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Curtatone   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Provincia di mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Galvano-
tecnica di Giubellini Silvano & C. s.n.c.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Comune di mantova
Avviso pubblico per assegnazioni alloggi SAP  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Provincia di milano
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 Milano - via Vanvitelli, 6 presentata da SA.NA.MI. s.r.l.     .     .     .     .    .    . 224

Comune di milano
Direzione Urbanistica - Area Pianificazione tematica e valorizzazione aree - Atto n. DD 4934 del 21 ottobre 2019 - <Proposta 
di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo «Stadio di Milano»> 
pervenuta in data 10 luglio 2019. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare del 27 set-
tembre - 4 ottobre 2019   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

Comune di San Donato milanese (mI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 237
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Provincia di monza e Brianza
Comune di Briosco (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 238

Comune di Usmate Velate (mB)
Avvio del procedimento relativo alla variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deri-
vazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in comune di 
Bressana Bottarone. Società Sire s.r.l.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 239

Comune di Belgioioso (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 239

Comune di Fortunago (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla 2^ variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 239

Comune di montesegale (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 239

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso 
potabile da n. 3 sorgenti (Bellaguarda, Selvaplana, Cà di Legn) in territorio del comune di Mazzo di Valtellina (SO). Avviso 
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
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Comune di Carugo (CO)
Statuto modificato con d.c.c. n. 17 del 2 ottobre 2019 - artt. 11 
e 21

Art. 11
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei compo-
nenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai 
consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di 
convocazione, almeno:

 − cinque giorni prima per le convocazioni in seduta 
ordinaria;

 − tre giorni prima per le convocazioni in seduta 
straordinaria;

 − un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate 
urgenti;

il giorno di consegna ed il giorno della seduta del Consi-
glio comunale non vengono computati;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se 
non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’a-
deguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e 
ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relati-
va alle proposte iscritte all’ordine del giorno è trasmessa 
al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del 
servizio. La documentazione di cui sopra è resa disponibile 
per i Consiglieri Comunali dal giorno della convocazione 
della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso 
il Sindaco: 

 − della metà più uno Consiglieri per le sedute di prima 
convocazione;

 − di un terzo dei Consiglieri per le sedute di seconda 
convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il 
riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, 
la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima 
convocazione;

e) riservare al Presidente del Consiglio il potere di convocazio-
ne e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione 
delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando 
tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le re-
pliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni deb-
bono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli 
uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presi-
denza del Consiglio.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al 
precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si inten-
dono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in 
Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che 
ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sinda-
co delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ov-
vero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, 
dà luogo all’avvio da parte del Presidente del Consiglio del pro-
cedimento per la dichiarazione della decadenza del consiglie-
re con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le 
sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottopo-
sta d’ufficio al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’in-
teressato entro 10 giorni.

Art. 21
Delegati del Sindaco

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

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

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

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai prece-
denti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio.

5. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolge-
re attività di studio e analisi con funzione propositiva di deter-
minati problemi e progetti nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non 
abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo 
che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia ester-
na. Non è consentita la delega di firma. Per l’esercizio della 
delega al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indenni-
tà, né alcun compenso.
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Comune di montirone (BS)
Statuto modificato con d.c.c n. 48 del 8 ottobre 2019
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Montirone è Ente Locale autonomo, rappre-
senta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri 
fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria 
attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzio-
ne e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

3. Il Comune di Montirone esercita le proprie funzioni secon-
do il principio di sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei 
cittadini, singoli od associati, sia alle decisioni che alla gestione 
dei servizi pubblici.

Art. 2
Territorio

1. Il Comune di Montirone comprende la parte del suolo na-
zionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della 
legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che si estende per Kmq. 10,26 
e confinante con i Comuni di Borgosatollo, Castenedolo, Ghedi, 
Bagnolo Mella, Poncarale e San Zeno Naviglio.

2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno 
essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla 
legge.

3. Il Palazzo civico, sede comunale è ubicato in Piazza Ales-
sandro Manzoni 17.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Montirone ha, come segno distintivo, lo stem-
ma riconosciuto con apposito decreto del Consiglio dei Ministri 
n. 1292 in data 13 marzo 1989 ed iscritto nel libro araldico.

2. Stemma: d’oro, alle tre fasce ondate di azzurro, attraversate 
dall’aquila di nero, allumata, rostrata, armata d’argento, corona-
ta con corona all’antica d’oro, posta sulla prima fascia, afferran-
te la ruota del mulino di due cerchi e di dodici raggi, di rosso, 
con il centro posto sotto la terza fascia, e accompagnata sui 
fianchi dalle lettere maiuscole C e M, di rosso, attraversanti, con 
la parte superiore posta sulla seconda fascia. Ornamenti este-
riori da Comune.

3. Gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami 
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscri-
zione centrata in argento recante la denominazione del Co-
mune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta 
verticale sarà ricoperta di velato bianco, con bullette argentate 
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del 
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolo-
rati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, 
sono vietati.

5. Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio comu-
nale, verrà disciplinato l’uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4
Albo on line

1. La pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla leg-
ge, dallo Statuto e dai regolamenti avviene tramite l’albo on line.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e 
la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti, avvalen-
dosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certi-
fica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
FINALITÀ COMPITI E FUNZIONI

Art. 5
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, socia-
le ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e 
agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle 
scelte politiche e all’attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e 
principi:

a) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per 
assicurare pari dignità a tutti i cittadini e per tutelarne i dirit-
ti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità 
e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economi-
ci e sociali esistenti nella Comunità.

b) Alla tutela della salute e ad un sistema globale ed integra-
to di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona an-
che con le attività delle organizzazioni del volontariato.

c) Alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, 
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garanti-
re alla collettività una migliore qualità della vita, adottando 
tutte le misure necessarie al fine di conservare e tutelare 
l‘ambiente, predisponendo allo scopo piani di difesa del 
suolo, del sottosuolo e dell’aria.

d) Promuove e favorisce lo sviluppo di attività ricreative, sporti-
ve e culturali, in forma singole o associate; promuove e so-
stiene manifestazioni d’arte e di cultura, individuando nella 
Biblioteca uno strumento privilegiato per tali obiettivi.

e) Sostiene, con gli strumenti della programmazione e con 
idonee iniziative, l’economia del paese nei settori dell’agri-
coltura, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e dei 
servizi, favorendo e valorizzando le attività già esistenti;

f) Pone al centro della propria attenzione le politiche giovani-
li, creando ed incentivando luoghi di dibattito ed incontro 
alla vita pubblica delle nuove generazioni che aiutino la 
crescita sociale, individuale e di partecipazione;

g) Sostiene e promuove iniziative a favore delle famiglie con 
aiuti concreti valorizzando il concetto stesso di famiglia.

Art. 6
Funzioni

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguar-
dano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi sociali, dall’assetto ed utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, es-
so attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con 
altri Comuni e con la Provincia, favorendo a tal fine apposite in-
tese con i Comuni finitimi.

Art. 7
Compiti del Comune per servizi 

di competenza statale e regionale
1. Il Comune gestisce, per conto dello Stato italiano, i servizi 

elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Uffi-

ciale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative 

per servizi di competenza statale e regionale, quando siano sta-
te assicurate con lo stesso provvedimento di delega o di trasferi-
mento, le risorse necessarie.
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Art. 8
Rapporti istituzionali

1. Il Comune di Montirone concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della 
Regione e della provincia e provvede, per quanto di propria 
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 9
Ricognizione compiti e funzioni

1. Con apposito provvedimento, il Consiglio comunale di 
Montirone provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie e 
di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, non-
ché dei servizi e funzioni che possono essere esercitati in forma 
associata con altri Enti o affidati a società private, in base al prin-
cipio di sussidiarietà, esplicitando i parametri di efficienza, effica-
cia ed economicità dell‘azione che si intendono raggiungere 
con la scelta operata.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
organI IstItuzIonalI

Art. 10
Gli organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco 
con i poteri e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo 
Statuto.

Art. 11
Gli Amministratori

1. La legge individua i soggetti a cui è attribuita la qualifica 
di amministratore locale e la disciplina della loro condizione 
giuridica.

Capo II
Il ConsIglIo Comunale

Art. 12
Composizione ed elezione

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, 
il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono rego-
lati dalla legge, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto 
in merito alla decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

2. Il numero dei Consiglieri comunali viene determinato dalle 
disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13
Funzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera Comunità ed è 
l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, 
nonché dal presente Statuto.

3. È garante, inoltre, dell’imparzialità e del buon andamento 
della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organiz-
zativa e con apposito regolamento devono essere disciplinate 
le modalità attraverso le quali sono fornite allo stesso, nonché ai 
gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, utilizzan-
do gli uffici comunali ed il personale di ruolo ivi inquadrato.

Art. 14
Competenze

1. Il Consiglio comunale ha competenza su tutte le materie 
previste espressamente dalla legge e dallo Statuto in particolare 
sui seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci 
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, 
i piani territoriali, urbanistici ed i piani particolareggiati ed i 

piani di recupero, le eventuali deroghe ad essi, i program-
mi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urba-
nistici, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni con altri comuni, quelle tra comune e 
provincia; la costituzione e la modificazione di forme 
associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli 
organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di isti-
tuzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici 
servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capi-
tali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina genera-
le delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbli-
che e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti 
obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successi-
vi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espres-
samente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non 
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e ser-
vizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 
Funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina la revoca e la de-
signazione (da parte del Sindaco) dei rappresentanti del 
Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomi-
na dei rappresentanti del Consiglio presso Enti Aziende ed 
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

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

Art. 15
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può decidere di nominare un pro-
prio Presidente diverso dal Sindaco, eletto tra i consiglieri. Se il 
Presidente non viene eletto, il Consiglio comunale è presieduto 
dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-
Sindaco, nel caso in cui lo stesso sia anche un consigliere, o dal 
consigliere anziano - inteso come consigliere eletto con il mag-
gior numero di voti - nel caso in cui il ViceSindaco non rivesta la 
carica di consigliere comunale.

2. Il presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio stesso fra 
i consiglieri a scrutinio segreto e con il voto favorevole di alme-
no due terzi dei suoi membri nella prima seduta successiva alle 
elezioni e, in caso di successiva vacanza dell’ufficio, nella prima 
seduta dopo la vacanza medesima. Sino alla sua elezione le 
funzioni sono esercitate dal Sindaco. 

3. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ot-
tiene la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta 
ad una ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue 
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato 
eletto il più anziano di età.

4. Il presidente del Consiglio resta in carica fino all’elezione del 
nuovo Consiglio, salvo il caso di dimissioni, decadenza o revoca. 

5. Il presidente del Consiglio decade dalla carica oltre che 
per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere anche 
per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo 
superiore a sei mesi. La decadenza è deliberata dal Consiglio. 

6. Per le dimissioni valgono le disposizioni di cui al successivo 
art. 22. 

7. In caso di assenza, dimissioni o decadenza del presidente, 
le funzioni dello stesso vengono espletate, fino alla nomina del 
nuovo presidente, dal Sindaco. 

8. Il presidente può essere revocato su proposta motivata di 
almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevo-
le di almeno due terzi degli stessi. 
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9. Il presidente del Consiglio: 
A. ha la rappresentanza del Consiglio; 
B. predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, 

sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo;
C. assicura una adeguata e preventiva informazione ai grup-

pi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte 
al Consiglio; 

D. convoca e presiede il Consiglio, con le modalità previste 
da apposito regolamento; 

E. apre, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l’ordine, mo-
dera la discussione, dispone l’ordine delle votazioni e ne 
annuncia il risultato; 

F. attiva il lavoro delle commissioni consiliari. 

Art. 16
Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è convo-
cata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli 
eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque 
giorni prima della seduta stessa, al netto del giorno di notifica 
della seduta e che deve tenersi entro dieci giorni dalla convo-
cazione del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale nella prima adunanza procede all’e-
same degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comu-
nale e delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di cia-
scuno di essi;

3. La seduta di cui al comma precedente è pubblica e la vo-
tazione palese.

4. Vi possono partecipare anche i Consiglieri la cui causa 
ostativa è in discussione.

5. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all’elezione del 
nuovo Consiglio.

Art. 17
Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio co-
munale nel caso in cui sia stato nominato tramite votazione del 
Consiglio, o dal Sindaco in caso contrario, che formula l’ordine 
del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regola-
mento, di cui all’art. 28 del presente Statuto.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono ordinarie, straordi-
narie e d’urgenza e trovano completa e precisa definizione del 
regolamento consiliare.

3. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio, 
redige il verbale delle adunanze, può farsi coadiuvare da un im-
piegato del Comune, e lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Il Segretario comunale è responsabile della redazione 
dell’atto deliberativo e delle procedure connesse all’esecutività 
dello stesso.

Art. 18
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere 
pubblicate mediante affissione all’albo on line per quindici gior-
ni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e pos-
sono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134, commi 3 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i 
casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 20
Intervento dei consiglieri per la validità 

delle sedute e delle deliberazioni
1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del 

numero dei Consiglieri assegnati al comune e a maggioranza 
assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o il 
regolamento prevedevano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non 
essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al preceden-
te comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in al-
tro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano 
almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il 
Sindaco, come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267.

Art. 21
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di 
mano.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scru-
tinio segreto.

Art. 22
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della pro-
clamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adot-
tata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro 
funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli Enti da 
esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espleta-
mento del loro mandato.

4. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono discipli-
nati dal regolamento consiliare.

5. Il Consigliere è tenuto al segreto d’ufficio nei casi special-
mente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno inoltre 
diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osser-
vando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Con-
siglio comunale.

7. I Consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convo-
cazione del Consiglio comunale secondo la norma prevista da-
gli artt. 43, comma 1, e 39, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e secondo le modalità del regolamento consigliare.

8. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle 
commissioni consiliari, di cui fanno parte.

9. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non 
intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decadu-
ti, previa contestazione da parte del Presidente del Consiglio e 
qualora nei successivi 15 giorni non sia pervenuta allo stesso al-
cuna giustificazione. Il Presidente, nei successivi 15 giorni, convo-
ca il Consiglio comunale per la valutazione delle cause di giusti-
ficazione, per l’eventuale adozione del provvedimento motivato 
di decadenza e per la surrogazione del consigliere dichiarato 
decaduto.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono 
presentate dal Consigliere medesimo al presidente del Consi-
glio comunale e devono essere immediatamente assunte al 
protocollo dell‘Ente, nell’ordine temporale di presentazione.

11. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 
sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro 
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimis-
sionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si fa 
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba 
procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

12. I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di eleggere un do-
micilio nel Comune in cui sono Consiglieri.

13. In mancanza le comunicazioni relative allo svolgimen-
to del proprio mandato saranno eseguite nella Segreteria del 
Comune.

Art. 23
Il Consigliere incaricato

1. Il Sindaco, nell’ambito delle materie di competenza del 
Consiglio comunale, può incaricare uno o più consiglieri con 
funzioni di collaborazione con l’Assessore delegato per materia.
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2. Il Consigliere incaricato, in accordo con l’Assessore svolge 
compiti di approfondimento tematico.

3. Il Sindaco, può revocare l’incarico in qualsiasi mo-
mento, ove il consigliere incaricato non si attenga alle linee 
politiche-amministrative.

Art. 24
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a 
norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adem-
pimenti previsti dall’art. 16, comma 2, del presente Statuto, i Con-
siglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al 
Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari.

3. È istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono 
precisate dal regolamento consiliare.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coeren-
temente con l’assetto organizzativo dell’ente e con la consisten-
za numerica di ognuno di essi.

Art. 25
Assessori non Consiglieri comunali 

1. Gli assessori, non Consiglieri comunali, partecipano alle se-
dute consiliari ed alla discussione. Gli stessi non concorrono al 
computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto. 

Art. 26
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di apposite commissio-
ni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento disciplina la loro composizione, nonché 
competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.

3. Alle Commissioni possono essere attribuiti poteri consul-
tivi anche sulle materie di competenza consiliare, ma è esclu-
sa l’attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri 
deliberativi.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori i funzionari dell’Ente ed i rappresentanti degli organismi 
associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esa-
me di specifici argomenti.

Art. 27
Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali e 
di inchiesta, con funzioni di garanzia e di controllo, su argomenti 
di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla 
attività amministrativa del Comune.

2. Con la delibera istitutiva della commissione speciale e di 
quella inchiesta, il Consiglio comunale disciplina anche i com-
piti ed il loro funzionamento, prevedendo che la presidenza 
delle commissioni spetti a Consigliere comunale di minoran-
za, indicato di comune accordo dai capigruppo dei gruppi di 
minoranza.

3. Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere l’istituzio-
ne di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la rela-
tiva deliberazione istitutiva deve essere approvata con la mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 28
Regolamento consiliare

1. Un apposito regolamento disciplina l’organizzazione ed il 
funzionamento del Consiglio comunale con particolare riguar-
do alle seguenti materie:

a) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e 
d’urgenza;

b) le modalità di convocazione e di notifica dell’avviso;
c) la definizione dell’ordine del giorno;
d) la presidenza delle sedute;
e) la validità delle sedute e delle deliberazioni;
f) modalità di svolgimento delle sedute;
g) i procedimenti di approvazione degli atti;
h) le sedute segrete;

i) votazioni a scrutinio segreto;
l) verbalizzazione e assistenza del Segretario comunale;

m) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza 
dei capigruppo;

n) il numero delle commissioni consiliari ed il loro 
funzionamento;

o) i criteri per la convocazione su iniziativa dei Consiglieri;
p) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
q) diritto di accesso agli atti ed alle informazioni;
r) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;
s) le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse 

finanziarie per il Consiglio ed i gruppi consiliari, mediante 
l’utilizzo delle strutture e del personale comunale. 

2. Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modifi-
cazione sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati al Comune.

Capo III
la gIunta Comunale

Art. 29
Composizione e nomina 
della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che la pre-
siede, ed è composta da un numero massimo di assessori deter-
minato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta di insediamento.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presie-
de l’Assessore Vicesindaco da lui nominato. In loro assenza la 
presiede l’Assessore più anziano di età.

4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento per-
manente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si pro-
cede allo scioglimento del Consiglio comunale.

5. Rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sinda-
co sono svolte dal Vicesindaco.

6. Non possono fare parte della Giunta i coniugi, gli ascen-
denti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del 
Sindaco.

7. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del 
Comune.

8. La Giunta non ha competenze gestionali e la sua attività 
viene indirizzata all’amministrazione dell’Ente in attuazione del 
programma presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio 
ed all’esercizio delle attività di impulso e di proposta per l’ammi-
nistrazione dell’ente.

9. Possono essere nominati assessori dei cittadini non consi-
glieri comunali in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleg-
gibilità alla carica di Consigliere comunale. Il loro numero non 
può superare il 50% degli Assessori di cui la Giunta è composta.

10. Contestualmente all’accettazione della carica gli As-
sessori extraconsiliari producono al Sindaco le attestazio-
ni individuali dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità.

11. Il Sindaco da atto di tale condizione nel documento di no-
mina che presenta al Consiglio.

12. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone mo-
tivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 30
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l’organo che collabora nell’ammi-
nistrazione del Comune col Sindaco dal quale è nominata ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. la Giunta adotta gli atti amministrativi privi di contenuto 
gestionale che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e 
che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo 
Statuto del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari 
dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi 
generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla 
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei con-
fronti dello stesso.
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3. In particolare spetta alla Giunta comunale l’adozione del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base 
ai principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio comunale.

Art. 31
Organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicu-
ra l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale re-
sponsabilità di decisione della stessa.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti del-
la Giunta.

3. Il ViceSindaco è nominato dal Sindaco, contestualmente 
alla nomina della Giunta comunale.

4. La Giunta fornisce ai dirigenti dell’Ente o ai responsabili dei 
servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e 
dei progetti obiettivo.

Art. 32
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co, che fissa pure l’ordine del giorno della seduta.

2. In assenza del Sindaco e del vicesindaco ne fa le veci l’As-
sessore più anziano di età.

3. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 
membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. In caso di necessità, nelle sedute della Giunta possono 
partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, anche i 
revisori dei conti.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, 
redige il verbale dell’adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi 
presiede la seduta.

6. Il Segretario comunale è responsabile della formalizzazione 
dell’atto deliberativo, della sua pubblicazione dell’albo on line 
su attestazione del Messo comunale.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 33 
Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, nella seduta di cui all’art. 16 
dello Statuto, presenta al Consiglio le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato.

2. Il Consiglio procede all’esame della proposta di cui 
al precedente comma, alla sua discussione ed eventuale 
integrazione.

Art. 34
mozione di sfiducia

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

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri asse-
gnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta, 
con firme autenticate dal Segretario comunale o da un impie-
gato autorizzato, da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Co-
mune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Deve essere presentata al Segretario comunale che ne ri-
lascia ricevuta.

5. Viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non 
oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

6. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimen-
to del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario ai 
sensi delle Leggi vigenti.

Art. 35
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, 

sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozio-

ne, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si 

procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta 
rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Sindaco.
Sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od 
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art.  11, del 
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili 
e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 
20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco e della Giunta

Art. 36
Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
A) dimissioni
B) revoca 
C) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al 

Sindaco, che provvede alla relativa sostituzione dandone comu-
nicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

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

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti 
dalla Legge e quando non siano intervenuti a tre sedute conse-
cutive senza giustificato motivo. Alla relativa sostituzione provve-
de il Sindaco con successiva comunicazione al Consiglio.

Capo IV
Il sIndaCo

Art. 37
Funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione, uf-
ficiale di governo, autorità sanitaria locale ed autorità di pubbli-
ca sicurezza.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi sta-
tali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e 
dal presente statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i 
suoi compiti dal Vicesindaco, di cui all’art. 31, comma 3, dello 
Statuto.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento 
dinanzi al Consiglio comunale, nella prima seduta di insedia-
mento, di osservare lealmente la costituzione.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tra-
colla in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione 
pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

6. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto secondo le disposizioni della Legge ed è componente del 
Consiglio a tutti gli effetti, pertanto rientra nel calcolo del nume-
ro dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio co-
munale ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

Art. 38
Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e, nei casi pre-
visti dall’art. 17, comma 1, dello Statuto, il Consiglio comunale 
e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal 
regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della discipli-
na regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio co-
munale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle 
amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli 
uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione 
dei servizi alle esigenze degli utenti.
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4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commercia-
li dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi 
con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, 
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino 
particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed 
all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del pre-
cedente incarico, ovvero entro 45 giorni dall’insediamento.

6. Il Sindaco nomina, nei termini di legge, il Segretario comu-
nale, nonché procede alla revoca dello stesso con provvedi-
mento motivato.

7. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsa-
bilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad 
alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e 
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla 

legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di 

programma.
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamen-

tari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di 
qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in 
giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di peri-
colo o comunque connesse con esigenze di protezione civile 
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di 
protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo 
Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle fun-
zioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 39
Competenze del Sindaco  
quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elet-
torale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi 
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; 

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto moti-
vato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridi-
co, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed 
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’e-
secuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occor-
ra, l’assistenza della forza pubblica.

Art. 40
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ri-
coprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni 
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza 
del Comune.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
organIzzazIone deI serVIzI e deglI uffICI

Art. 41
Criteri e principi

1. Il Comune di Montirone uniforma la propria attività ammi-
nistrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decen-

tramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, 
spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrati-
va, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale ed ai 
Capi Settori e responsabili dei servizi.

2. Le funzioni gestionali ed amministrative sono affidate al-
le figure massime apicali anche se non dirigenziali, ai sensi 
dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tale fun-
zione viene espletata mediante «Determinazioni».
Tali atti devono essere datati e numerati per ufficio ed assogget-
tati alla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Art. 42
Principi organizzativi

1. Il Comune di Montirone, nell’organizzazione dei suoi uffici, 
persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche me-
diante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordina-
zione con quello di altri soggetti pubblici.

b) razionalizzare il costo del lavoro contendo la spesa del per-
sonale entro i vincoli delle disposizioni di bilancio.

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’inte-
grazione della disciplina del lavoro pubblico con quella 
del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. 
Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati 
contrattualmente.

3. L’Amministrazione comunale si articola in unità organizzati-
ve per settori omogenei di attività, in modo da garantire la com-
pletezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individua-
zione delle relative responsabilità.

4. Il responsabile dell’unità organizzativa organizza il lavoro 
dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel 
rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 43
Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale delibera la gestione dei servizi pub-
blici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per 
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire 
una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più 
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalenza di capitale pub-
blico comunale, qualora si renda opportuno, in relazione 
di altri soggetti pubblici o privati.

f) mediante il ricorso alla unione, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, o all’esercizio associato delle funzio-
ni, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La costituzione ed il funzionamento delle aziende specia-
li e delle istituzioni sono regolati dall’art. 114 del d.lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267.

3. La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche 
attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anzia-
ni pensionati, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori 
riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l’assistenza sugli scuo-
labus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la 
custodia e la vigilanza degli edifici pubblici, le affissioni, l’assi-
stenza ad anziani, handicappati o ad altre categorie emargina-
te, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari.

Capo II
forme assoCIatIVe

Art. 44
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera 
apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Comuni e la Pro-
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vincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati.

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

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune di Montirone può partecipare alla costituzione 
di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associa-
ta di uno o più servizi.

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 con-
sorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del 
consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del con-
sorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissa-
ta dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 46
Accordi di Programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più enti pubblici, 
il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, se-
condo le modalità stabilite dall’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Capo III
organIzzazIone del personale

Art. 47
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo 
uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere 
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comu-
nale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, 
determina la dotazione del personale, definisce l’articolazione 
delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le mo-
dalità per l’assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi 
comunali.

Art. 48
Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dal 
CCNL di comparto.

Art. 49
Determinazione degli organici

1. Con proprio atto il Sindaco provvede al conferimento della 
titolarità degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del 
personale e con l’ordinamento organizzativo.

2. La Giunta comunale verifica ed aggiorna annualmente la 
consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità ed 
alla qualità dei servizi e provvede a garantire la copertura dei 
posti vacanti secondo le norme stabilite dalla legge ed in rap-
porto alle disponibilità previste in bilancio.

Art. 50
I responsabili dei servizi e degli uffici

1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali vie-
ne assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità 
organizzative.

Art. 51
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediane una attivi-
tà per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per 
progetti obiettivo e per programmi.

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

c) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttu-
re e del personale.

Art. 52
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini Istitu-
zionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata 
in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzional-
mente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 53
Aggiornamento e disciplina del personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle pre-
stazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strut-
ture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsa-
bilizza zione dei dipendenti.

Art. 54
Funzioni dirigenziali

1. Gli organi di governo del comune definiscono gli obiettivi 
ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risul-
tati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai responsabili delle unità organizzative spetta la gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione ver-
so l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazio-
ne delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. Ai responsabili delle unità organizzative spetta la direzione 
degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei 
relativi risultati.

4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifi-
ca l’attribuzione delle responsabilità gestionali.

Art. 55
Funzioni e responsabilità

1. L’esercizio del potere di spesa è attuato con le modalità 
stabilite dal regolamento di contabilità secondo la ripartizione 
degli stessi con i capi settore e i responsabili dei sevizi.

Art. 56
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine 
sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di 
professionalità.

2. Esse verranno avviate secondo le modalità e termini stabiliti 
dal regolamento, di cui al successivo art. 57.

Art. 57
Il regolamento del personale

1. Nel rispetto dei principi enunciati all‘art. 47 sono disciplina-
te con il regolamento del personale le seguenti materie:

a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i mo-
di di conferimento della titolarità dei medesimi;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato 
giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali 
e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l’addestramento;
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione comples-

siva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all’esercizio della liber-

tà e dei diritti fondamentali;
g) la responsabilità e i doveri dei dipendenti;
h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
i) l’orario di lavoro;
l) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici 

dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti.
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Capo II
Il segretarIo Comunale

Art. 58
Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune di Montirone ha un Segretario titolare, funziona-
rio pubblico dipendente da apposita agenzia e iscritto in appo-
sito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segre-
tario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi 
nazionali.

Art. 59
Funzioni del Segretario

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono at-
tribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del comune 
nell’azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle diretti-
ve del Sindaco, da cui dipende funzionalmente: 

A) sovraintende alle funzioni dei responsabili delle unità orga-
nizzative e ne coordina l’attività;

B) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’en-
te in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

C) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 
riunioni della Giunta e Consiglio comunale. Assicura a mez-
zo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle 
adunanze secondo le norme stabilite dal regolamento.

D) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi 
ed i permessi dei responsabili dei servizi, ai sensi delle nor-
me di regolamento;

E) adotta provvedimenti temporanei di mobilità interna in re-
lazione a particolari esigenze che non sono di competen-
za dei responsabili dei servizi;

F) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenti-
care scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

G) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei 
Consiglieri comunali e dei cittadini;

H) vigila sulla piena attuazione delle norme previste in mate-
ria di provvedimenti amministrativi, di cui alla legge 7 ago-
sto 1990 n. 241.

I) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto dai 
regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario comunale, per l’esercizio delle proprie funzioni, 
si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale e 
ne risponde del funzionamento all’Amministrazione comunale.

Art. 60
Vice Segretario

1. Può essere nominato un Vice Segretario che coadiuva il Se-
gretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza 
o di impedimento sulla base dei requisiti e delle modalità prede-
terminate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 61
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune di Montirone 
è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma 
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe compatibil-
mente con le disposizioni di legge.

Art. 62
Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Montirone ha proprio demanio e patrimonio, 
in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposi-
zioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, se-
condo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione 
del patrimonio, che ne disciplina pure l’uso.

Art. 63
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti statali e regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 

istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, 
adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al co-
sto dei relativi servizi.

Art. 64
Contabilità comunale il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al 
bilancio annuale di previsione redatto in termini di competen-
za e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 di-
cembre, salvo eventuali diverse disposizioni di legge, per l’anno 
successivo, osservando i principi della università, della integrità, 
della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi 
ed interventi.

3. Il bilancio è corredato dagli allegati previsti dalle disposizio-
ni legislative vigenti in materia.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza 
l’attenzione della relativa copertura finanziaria da parte del re-
sponsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l’atto è 
nullo di diritto. Sulla proposta di atti degli Organi collegiali, che 
siano meri provvedimenti di indirizzo, deve essere richiesto il pa-
rere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessa-
to e, ove sussista un impegno di spesa od una diminuzione di 
entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile.

5. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono 
emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 65
Contabilità comunale il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevanti mediante contabilità econo-
mica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bi-
lancio e il conto patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale 
entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo eventuali diverse di-
sposizioni di legge.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una rela-
zione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’a-
zione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti nonché la relazione del collegio 
dei revisori.

Art. 66
I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle ven-
dite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il 
Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede 
mediamente contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabi-
lite dalle norme nazionali e comunitarie per quanto di compe-
tenza e dal vigente regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento 
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di spesa in questione, secondo quanto disciplinato nel regola-
mento, di cui al comma precedente.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei con-
tratti interviene il responsabile del servizio o dell’ufficio interessa-
to, individuato con il regolamento. 

5. Il Segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Co-
mune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 67
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore, scelto in conformità 
al disposto del Titolo VII (artt. 234 e seguenti) del d.lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo 
inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore, in conformità alle norme del regolamento con-
tabile e delle disposizioni legislative vigenti in materia, collabora 
con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di 
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita 
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consi-
liare del conto consuntivo.

4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documen-
ti dell’Ente.

5. Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il revisore 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore effi-
cienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione 
dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

7. I verbali redatti dal revisore su materia di sua competenza 
sono a disposizione di ogni Consigliere comunale.

Art. 68
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni 
di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza 
della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi 
agli uffici e servizi cui sono preposti e ne riferiscono alla Giunta 
per l‘adozione dei provvedimenti necessari, con le modalità pre-
viste da apposito regolamento che stabilisce il procedimento di 
verifica e di controllo.

Art. 69
Tesoreria

1. Il Comune di Montirone ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal rego-

lamento di contabilità, di cui all’art. 64, comma 5, dello Statuto.

Art. 70
Responsabilità

1. Per gli amministratori e il personale del Comune di Montiro-
ne si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità 
degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia ma-
neggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei 
beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli inca-
richi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro 
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti 
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla 
commissione del fatto; la responsabilità degli amministratori e 
dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli 
eredi.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 71
Principi

1. Il Comune di Montirone garantisce e favorisce la parteci-
pazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, ammi-

nistrativa, economica e sociale, in aderenza a quanto previsto 
dall’art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che 
consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni respon-
sabili e coerenti con le esigenze della Comunità.

3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale 
quadro dell’attività amministrativa e non intervengono a modi-
ficare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra 
l’altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un conte-
sto di snellimento e di accelerazione delle procedure.

4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare 
e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più 
generali e prevalenti della Comunità.

5. In coerenza con la normativa vigente, adegua inoltre la 
propria organizzazione di modo che sia garantita la trasparenza 

Art. 72
Istituti della partecipazione

1. Nell’ambito dei principi e dei criteri, indicati nell’articolo 
precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione 
popolare:

a) la valorizzazione delle libere forme associative;
b) la promozione degli organismi di partecipazione e di 

consultazione;
c) referendum
d) Consiglio comunale dei Ragazzi 
e) istanze, petizioni e proposte;
f) il diritto di azione popolare;
g) la partecipazione al procedimento amministrativo;
h) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
i) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 73
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. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di delibera-
re in via consuntiva nelle seguenti materie: politica ambientale, 
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultu-
ra e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli 
anziani, rapporti con le organizzazioni poste a tutela dei minori.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio 
comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 74
Libere forme associative

1. Il Comune di Montirone valorizza le libere forme associati-
ve presenti sul proprio territorio e ne sostiene l’azione, quando 
essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei 
settori della tutela dell’ambiente e della salute, della solidarietà 
e dell’assistenza, della cultura e dell’arte, della scuola e della 
ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradi-
zioni locali.

2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli orga-
ni consultivi dell’Ente, con particolare riguardo alle commissioni 
consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche 
esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento 
sono previste nel regolamento consiliare.

3. Ogni associazione è tenuta a depositare agli atti dell‘ufficio 
competente copia del proprio statuto o atto costitutivo, l’elenco 
aggiornato dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le ca-
riche sociali.

Art. 75
Comitati di gestione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base as-
sociativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi 
comunali a domanda individuale, quali ad esempio scuole ma-
terne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e 
simili.
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2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di 
gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzio-
ni, organi rappresentativi e mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro 
attività con una relazione, che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 76
Organismi di partecipazione e di consultazione

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in 
ordine agli indirizzi programmatici per l’erogazione dei servizi e 
diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilie-
vo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col 
ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.

2. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco organizzano 
la partecipazione dei cittadini per problemi di rilevanza genera-
le o di quartiere.

4. La convocazione è disposta dagli organi, di cui al secondo 
comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso 
il manifesto, indicante il giorno, ora e luogo dell’assemblea, non-
ché gli argomenti in discussione. Copia della convocazione è in 
qualunque caso, consegnata ai Consiglieri comunali.

5. La consultazione di cui al precedente comma, è obbliga-
toria in occasione della elaborazione del Piano di Governo del 
Territorio e sue varianti.

6. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del 
Consiglio comunale e secondo procedure semplici e snelle da 
esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme 
di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o que-
stionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai 
cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.

7. L’istituto della consultazione preventiva, di cui al preceden-
te comma, è attuato anche su iniziativa popolare quando lo ri-
chieda il 10% del corpo elettorale, risultante dall’ultima revisione 
approvata.

Art. 77
Referendum

1. Il Comune di Montirone favorisce la consultazione della 
popolazione attraverso l’istituto del referendum, che può essere 
consultivo o abrogativo.

2. Il Referendum consuntivo è ammesso su decisione consi-
liare, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, 
compreso il Sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 20% degli 
elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

3. Il referendum abrogativo è ammesso a a richiesta del 20% 
degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

4. Non possono essere indetti referendum consultivi o abro-
gativi in materia di atti normativi e regolamentari, di pianifica-
zione e programmazione generale, tributi locali e di tariffe, su 
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su 
materie che sono già state oggetto di consultazione referenda-
ria negli ultimi cinque anni, su atti esecutivi e su provvedimenti 
che abbiano già prodotto i loro effetti.

5. Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requi-
siti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le 
modalità organizzative della consultazione.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato refe-
rendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e 
conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indi-
cazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate moti-
vazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 78
Istanze petizioni proposte

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere 
istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimen-
to ai problemi di rilevanza generale e di quartiere.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi 
elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive 
competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso 
la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comu-
nicazione al Sindaco.

4. L’organo, che per legge e per statuto di competenza in or-
dine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il rela-

tivo provvedimento entro sessanta giorni dalla data di protocol-
lo, apposta a cura dell’ufficio di segreteria sul testo dell’istanza, 
della petizione, della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in 
ordine alle decisioni assunte.

Art. 79
Il diritto di azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle 
giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al 
Comune.

2. La Giunta comunale può deliberare la costituzione del Co-
mune nel giudizio, ed in tal caso, in caso di soccombenza, le 
spese non sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 80
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento, ed in ogni 
caso quando si tratti di procedimento che incide su posizioni 
soggettive, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è desti-
nato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedi-
mento predette, qualora da un provvedimento possa derivare 
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, 
diversi dai suoi diretti destinatari, l’Amministrazione è tenuta a 
fornire loro notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà della 
Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione 
delle comunicazioni di cui al medesimo comma  1, provvedi-
menti cautelari.

3. L’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del 
procedimento mediante comunicazione personale.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi median-
te forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’ammi-
nistrazione medesima.

6. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può 
essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comu-
nicazione è prevista.

7. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o priva-
ti, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

8. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti di procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’ammi-

nistrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

9. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate con-
cludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessi 
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedi-
mento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione 
di questo.

10. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si 
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice 
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

11. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai 
medesimi controlli previsti per questi ultimi.

12. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministra-
zione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di 
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

13. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo.
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14. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si ap-
plicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazio-
ne diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi ge-
nerali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

15. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti 
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme 
che le regolano.

Art. 81
Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di 
quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di 
una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne 
vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il 
diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero 
sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
L’Amministrazione comunale individuerà con apposito Regola-
mento le categorie di atti sottratti all’accesso, secondo quanto 
previsto dall’art. 24 - comma 4° - della legge n. 241/1990.

2. Presso l’ufficio di segreteria sono tenuti a disposizione dei 
cittadini i Regolamenti comunali.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere 
visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del 
Comune, delle aziende autonome e speciali, e degli enti pub-
blici e dei gestori dei servizi pubblici del Comune di Montirone, 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli 
o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui 
al precedente comma, previo pagamento dei soli costi;

5. In apposita sezione del sito istituzionale del Comune, deno-
minata «Amministrazione Trasparente», vengono pubblicati i dati 
e le informazioni previste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 82
Diritto di accesso alle strutture

1. Il Comune di Montirone assicura agli Enti, alle organizzazio-
ni del volontariato ed alle associazioni, il diritto di accedere alle 
strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.

2. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le moda-
lità di concessione in uso delle suddette strutture.

Art. 83
Funzionamento della pubblica amministrazione 

e ruolo del Consiglio
1. In relazione al primo comma dell’art. 42 del d.lgs. 18 ago-

sto  2000, n.  267, che indica nel Consiglio l’organo di indirizzo 
e di controllo politico amministrativo del Comune, il Consiglio 
comunale svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon 
andamento della amministrazione locale.

2. Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, 
al Sindaco e al Segretario comunale, secondo le rispettive com-
petenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Am-
ministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte 
migliorative e di correzione.

3. Il Sindaco e il Segretario comunale sono tenuti a dare di-
sposizioni per assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della 
normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in or-
dine alle decisioni assunte.

4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’anda-
mento dell’amministrazione e sulle iniziative adottate per garan-
tire il corretto funzionamento delle Istituzioni locali.

5. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le 
determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO

Art. 84
Difensore Civico

1. L’Amministrazione comunale si impegna ad istituire, l’ufficio 
del Difensore civico, anche a mezzo di convenzione con altri Enti 
Pubblici.

2. Le relative caratteristiche, attribuzioni e compiti formeranno 
oggetto di specifico regolamento, che dovrà prevedere i requisiti 
oggettivi e soggettivi richiesti per ricoprire la carica stessa che 
non potrà comunque superare la durata del Consiglio comu-
nale che lo ha eletto e le condizioni di decadenza o revoca 
dall’ufficio.

3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale con 
apposita votazione che dovrà ottenere il voto favorevole di al-
meno i due terzi dei Consiglieri comunali assegnati. Qualora in 
tale votazione nessun candidato raggiunga la suddetta mag-
gioranza, il Consiglio comunale in sedute successive potrà pro-
cedere alla nomina del Difensore Civico con votazione a mag-
gioranza assoluta.

4. Le votazioni sono a scrutinio segreto.
5. Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino 

italiano.
Non possono essere nominati Difensore Civico:

 − i segretari di partiti politici
 − i segretari di organizzazioni sindacali
 − coloro che non possono essere eletti alla carica di Consi-
gliere comunale

 − i componenti della Giunta e del Consiglio comunale.
6. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del 

Consiglio comunale che lo ha eletto, e non può essere rieletto 
per più di una volta.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85
Approvazione dello statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vo-
tazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni, di cui i precedenti commi, si applicano an-
che alle modifiche statutarie.

Art. 86
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune di Montirone è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all’albo on 
line dell’Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministe-
ro dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo 
alla sua affissione all‘Albo on line del Comune di cui al prece-
dente comma e trovano applicazione immediata, tutti gli istituti 
dallo stesso previsti.

3. Chiunque ne faccia richiesta ha diritto ad avere copia del-
lo Statuto comunale.
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Comune di Ponti sul mincio (mN)
Statuto approvato con d.c.c. n. 47 del 18 settembre 2019
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il Comune

1. La comunità di Ponti sul Mincio è ente autonomo locale, 
il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della 
Costituzione e della legge generale dello Stato.

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

3. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, 
dalle borgate di Dolci e Broglie, e dagli agglomerati presenti nel 
territorio comunale.

4. Il territorio del Comune si estende per Kmq 11,78 ed è con-
finante con i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Monzamba-
no (MN), Peschiera del Garda (VR) e Pozzolengo (BS).

5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel-

la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particola-
ri esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria sede.

7. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Comune di Ponti sul Mincio e con lo stemma raffigurante un ca-
stello con tre torri e il fiume Mincio.

8. Il gonfalone, raffigurante un castello con tre torri e il fiume 
Mincio, viene esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorren-
ze: l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali 
sono vietati.

9. Patrono del Comune è Sant’Antonio Abate, la cui festività 
ricorre il 17 gennaio.

10. Prodotti tipici della comunità di Ponti sul Mincio sono lo 
strangolino ed il fogasin.

11. La sagra del Comune è la centenaria Sagra di San Gaeta-
no che si svolge indicativamente nella prima decade di agosto.
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Art. 2
Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle 
leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidia-
rietà, attuando forme di decentramento territoriale e di coopera-
zione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici e favo-
rendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i prin-
cipi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della 
libertà, della solidarietà sociale, dell’uguaglianza e della pari di-
gnità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, 
anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collabora-
zione, partecipazione e trasparenza.

3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la 
comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, 
della persona e della famiglia.

4. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità 
tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale 
e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed 
educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla fami-
glia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tu-
tela delle donne, nella definizione di strumenti di conciliazione 
famiglia-lavoro. 

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta co-
munale e negli organi collegiali non elettivi del Comune non-
ché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel ri-
spetto delle formalità stabilite dalla normativa.

6. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi 
della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, so-
ciale, economico e culturale.

7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati 
alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e so-
stiene le iniziative tese a:

a) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e 
culturale;

b) proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo carat-
teristico ambiente naturale; 

c) offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati 
servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turi-
smo, transitano o permangono nel Comune;

d) perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni 
e contrade, tramite una pari qualità e dignità della vita civi-
le e una adeguata dotazione di servizi e strutture;

e) promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, 
integrazione e diritti delle persone in condizione di handi-
cap o disagio fisico e sociale, disciplinando l’organizzazio-
ne di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli 
altri soggetti operanti in questo ambito;

f) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospetti-
va di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed am-
bientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agrico-
la innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno 
sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e 
le nuove propensioni del settore terziario;

g) promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbli-
che, private, cooperative e dell’associazionismo impren-
ditoriale, per favorire l’occupazione e il benessere della 
popolazione;

h) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi edu-
cativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuo-
vendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i 
privati, le associazioni, il volontariato organizzato e indivi-
duale e le fondazioni, anche tramite il comando di perso-
nale del Comune, con oneri a loro carico;

i) promuovere la diffusione e la qualificazione dell’istruzione 
per sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;

j) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, 
di democrazia e di pace;

k) promuovere la legalità e la trasparenza dell’attività 
amministrativa;

l) promuovere la conoscenza della storia nazionale e del 
sentimento patriottico.

8. Il Comune riconosce il valore e la funzione sociale degli 
enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volon-
tariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardandone la 

spontaneità ed autonomia, promuovendone l’apporto originale 
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 3
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio 
comunale e la Giunta comunale.

Art. 4
Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l’organizzazione 
del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle nor-
me statutarie.

2. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e del-
la gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà 
regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione 
dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di 
uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a 
quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della 
Costituzione.

3. I regolamenti sono approvati dall’organo competente ed 
entrano in vigore alla esecutività dell’atto deliberativo che li ap-
prova, salva diversa previsione nell’atto deliberativo stesso.

Art. 5
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti 
dalla legge.

2. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva 
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, impar-
zialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse 
della collettività locale.

3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di 
solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministra-
tivo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni 
consiliari competenti, consultazioni con le associazioni econo-
miche, sindacali, culturali e di volontariato.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono con-
tenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle 
risorse e degli strumenti necessari.

6. Nell’esercizio delle funzioni di controllo politico-amministra-
tivo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d’indagine 
sul funzionamento dell’ente.

7. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri 
a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determi-
nate e su mandato temporaneo.

8. Il Consiglio comunale delibera il proprio regolamento inter-
no a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi 

ed il Consiglio della gioventù 
1. Il Consiglio comunale può istituire il consiglio dei ragazzi 

(scuola dell’obbligo) ed il Consiglio della gioventù (giovani di 
età compresa tra 14 e 17 anni) cui partecipano i rappresentanti 
dei ragazzi e delle ragazze residenti nel Comune con lo scopo 
di formulare proposte e osservazioni sui problemi delle giovani 
generazioni.

2. I Consigli comunali dei ragazzi e della gioventù hanno il 
compito di deliberare in via consultiva, tra le altre, nelle seguenti 
materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti 
con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, 
assistenza ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, 
rapporti con organismi umanitari.

3. I Consigli comunali dei ragazzi e della gioventù riferiscono 
annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria at-
tività e durano in carica 3 anni.
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4. Le modalità di elezione ed il funzionamento dei Consigli co-
munali dei ragazzi e della gioventù sono stabiliti con apposito 
regolamento.

Art. 7
Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono 
quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
stabilite da legge, si esercitano su tutta l’attività dell’amministra-
zione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si 
estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è 
parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo 
stesso nominate.

3. Le deliberazioni del Consiglio comunale nelle materie di 
propria competenza che concretizzano un rapporto contrat-
tuale dispongono anche dell’autorizzazione a contrattare con 
l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti 
le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere 
l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi dell’ordi-
namento contabile.

Art. 8
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed eserci-
tano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secon-
do le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno 
diritto di:

a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del 

giorno;
c) accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi 

della richiesta di accesso agli atti, né l’interesse alla stessa. In 
nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei 
documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell’accesso i 
soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fis-
sati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a 
consigli e commissioni.

5. Il Sindaco può individuare materie di particolare interesse 
per il Comune delegando per l’approfondimento delle stesse 
uno o più consiglieri comunali, purché le materie afferiscano 
direttamente al sindaco e non agli assessori e che tale delega 
non comporta l’assunzione di atti che impegnino l’Amministra-
zione verso l’esterno, né l’adozione di atti di gestione spettanti 
agli organi burocratici, né che sia dovuta alcuna indennità o 
compenso.

Art. 9
Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissio-
ni permanenti per settori organici di materie, con funzioni prepa-
ratorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite an-
che in ordine all’attività svolta dalle aziende comunali e dagli 
enti dipendenti o partecipati dal Comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propo-
sitive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri 
idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e 
la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, 
di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni per-
manenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento 
delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre 
all’esame preventivo delle commissioni.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi 
previsti dal regolamento.

8. Le commissioni riferiscono al Consiglio comunale nel ter-
mine massimo di venti giorni dall’assegnazione delle proposte, 
dopo di che l’argomento viene comunque iscritto all’ordine del 
giorno del Consiglio comunale.

9. Nei casi urgenti, a richiesta della Giunta, sentita la confe-
renza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secon-
do le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza 
dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, 
anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti 
alla votazione del Consiglio.

11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l’intervento alle 
proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili dei 
servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare 
ai propri lavori persone esterne all’amministrazione, la cui com-
petenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 10
Commissioni di controllo e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita delibera-
zione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri as-
segnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, com-
missioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia 
o di indagine sull’attività dell’Amministrazione comunale. Dette 
commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno 
per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un 
consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni 
sono disciplinate con l’atto deliberativo che le istituisce.

Art. 11
Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni tempora-
nee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o rife-
rire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio 
comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell’at-
tività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni 
permanenti.

3. Il Consiglio comunale all’atto dell’istituzione di tali commis-
sioni ne stabilisce l’oggetto, l’ambito di attività e la durata.

Art. 12
Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo 
quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un orga-
nismo denominato «conferenza dei capigruppo».

3. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi legalmen-
te lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza 
sono stabilite dall’apposito regolamento consiliare.

Art. 13
Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non 
intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comuna-
le. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del 
Sindaco.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consi-
glieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scrit-
te al Sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare 
in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può 
essere interrotta dal Sindaco.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il 
Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima se-
duta utile.

Art. 14
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convo-
cazione effettuata dal Sindaco con avviso scritto, contenente 
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l’ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli con-
siglieri comunali secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la con-
vocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmet-
tere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. La consegna o trasmissione dell’avviso di convocazione 
viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei 
termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all’ordine del giorno del Consi-
glio comunale avviene al momento dell’iscrizione.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non 
superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consi-
glieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni da trattare.

Art. 15
Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso 
di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce. 

2. L’ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sin-
daco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento.

3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regola-
mento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno 
un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, arrotondato arit-
meticamente, senza computare il Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal 
Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elet-
torali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convo-
cazione; la seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosser-
vanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva 
il prefetto.

6. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla 
verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste 
dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco co-
munica la composizione della giunta comunale.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insedia-
mento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di 
regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le de-
liberazioni concernenti persone quando vengono effettuati ap-
prezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una perso-
na o sull’azione da questi svolta.

Art. 16
Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla seduta di inse-
diamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al 
Consiglio per l’approvazione le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 17
Poteri di iniziativa

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Con-
siglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari 
e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al pre-
sente Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento 
consiliare.

2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di propor-
re al Consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali 
e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di 
accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti 
amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi 
per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma 
assegnate all’esame della commissione consiliare competente e 
per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere 
accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge 
in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed 
esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio 
ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al Segretario comunale e 
ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e 
gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funziona-
mento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali at-
tribuite al Comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza 
e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestio-
nali amministrative.

7. 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) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli 

assessori;
c) può delegare ai responsabili dei servizi del Comune il com-

pimento di singoli atti;
d) indice i referendum previsti dal successivo articolo  50 e 

convoca i relativi comizi elettorali;
e) adotta le ordinanze nelle materie indicate nell’art. 54 com-

mi 1 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze con-
tingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordi-
narie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti 
nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;

f) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai 
sensi di legge.

Art. 19
Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori eletti consiglieri comuna-
li, un Vice Sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzio-
ne, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l’assessore anzia-
no di età, se eletto consigliere, diversamente assume le funzioni il 
consigliere anziano come definito dalla normativa vigente.

Art. 20
Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal 
numero di assessori previsto dalla legge.

2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giun-
ta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-ammi-
nistrative nei limiti fissati dalla legge, nel rispetto dell’articolo 2 
comma 5 del presente Statuto.

3. Può essere nominato assessore persona non consigliere in 
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica 
di consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requi-
siti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Art. 21
Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nell’attuazione degli indi-
rizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal 
fine l’azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annual-
mente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al 
Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.

2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di so-
vrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici 
progetti, al fine di dare impulso all’attività degli uffici secondo gli 
indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.

3. L’esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti 
avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabi-
li dei servizi e del carattere unitari o della struttura organizzativa, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 39 comma 4 del presen-
te Statuto. 

4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla 
legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla com-
petenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli 
riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il 
potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della Giunta comunale nelle materie di 
propria competenza, che concretizzano un rapporto contrat-
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tuale, dispongono anche l’autorizzazione a contrattare con l’in-
dicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le 
deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere 
l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi dell’ordi-
namento contabile.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabi-
lisce anche l’ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deli-
berare comunque con la metà dei componenti.

3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appar-
tenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il 
segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige 
il processo verbale della seduta.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del 
Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è 
accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di 

regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le de-
liberazioni concernenti persone quando vengono effettuati ap-
prezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una perso-
na o sull’azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal sindaco e dal 
segretario comunale: esse vengono comunicate ai capigruppo 
consiliari all’atto della pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 23
mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge.

Art. 24
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al 
Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 
diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa 
sostituzione.

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

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

Art. 25
Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivol-
te al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, 
può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale su 
proposta delle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, 
oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, 
anche al di fuori del Consiglio qualora nel gruppo non vi sia rap-
presentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità 

previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su 
ogni questione che possa avere attinenza alla condizione fem-
minile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari 
opportunità.

5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la 
commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, parti-
colarmente rivolti alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l’intero mandato del 
Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle at-
tività svolte.

TITOLO III
SERVIZI COMUNALI

Art. 26
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposi-
zioni di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei servizi pubblici locali potrà essere svolta di-
rettamente dall’Ente o tramite l’ausilio di soggetti Terzi, nelle mo-
dalità previste dalla normativa specifica in materia.

Art. 28
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli 
di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e 
integrazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione 
di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di auto-
nomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il 
presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra 
coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una 
speciale competenza tecnica e amministrativa per studi 
compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche 
o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è 
stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a 
quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di en-
trambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere i 
requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale 
dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto 
dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affida-
mento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a per-
sona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di am-
ministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio comu-
nale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, 
aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azien-
da nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli ammi-
nistratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordi-
namento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque 
connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio co-
munale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri as-
segnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione 
e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del 
presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del 
consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero 
consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo 
consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo 
statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati 
dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, ef-
ficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi 
ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le 
finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigi-
lanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertu-
ra degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito or-
gano di revisione dei conti e forme autonome di verifica della 
gestione.

Art. 29
Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per 
la gestione dei servizi sociali e/o culturali, il Consiglio comunale 
può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Co-
mune, dotati di sola autonomia gestionale.
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2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il 
presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio 
di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo dal Consiglio 
comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di 
amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 28 
per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è 
attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conse-
guente responsabilità; è nominato dall’organo competente in 
seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono sta-
biliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istitu-
zioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestio-
ne finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, 
compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strut-
ture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indiriz-
zi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i 
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali 
costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 30
Società

8. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono 
essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione 
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimen-
to delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di mino-
ranza, in tali società. Nel rispetto della normativa vigente, è sem-
pre ammessa la costituzione di società che producono servizi di 
interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.

Art. 31
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con 
altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di 
Comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di con-
sultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e 
garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di compe-
tenza del consiglio comunale.

Art. 32
Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia 
e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi in 
ambito sociale, turistico, ambientale, territoriale e/ in altri ambiti 
di interesse generale per la comunità.

Art. 33
Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l’attuazione di opere, interventi 
o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano 
l’azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l’am-
ministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi 
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il fi-
nanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 34
modalità costitutive

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende 
speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una 
società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei con-
siglieri assegnati al Comune.

Art. 35
Altre forme di collaborazione

1. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale 
dell’articolo 118 della Costituzione, il Comune per lo svolgimen-

to di funzioni, servizi e attività o per la realizzazione di opere e di 
interventi a beneficio della collettività amministrata, può conclu-
dere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organi-
smi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e 
gli oneri a carico delle parti.

3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accor-
do i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le 
prescrizioni stabilite dalla legge.

Art. 36
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle auto-
nomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, 
costituisce o aderisce, nelle forme e con le finalità previste dalla 
legge, unioni di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture 
pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. È consentita l’adesione ad un’unica forma associativa pre-
vista dall’articolo 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da 
parte dei Comuni) del d.lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposi-
zioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio 
idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 37
Principi generali

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell’ambito della 
propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione or-
ganica 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 al direttore generale e ai responsabili 
degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di 
bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei 
compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di ge-
stione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i 
metodi della formazione e della valorizzazione delle professiona-
lità, nonché l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla 
diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per 
tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell’azio-
ne amministrativa.

Art. 38
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi co-
munali, secondo le norme dettate dal regolamento e la respon-
sabilità della gestione del servizio di competenza.

2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con 
provvedimento del Sindaco.

3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici 
dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal 
direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comuna-
le, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco della Giunta 
comunale.

Art. 39
Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni 
loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli 
indirizzi fissati dagli organi di governo.

2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, o da altre di-
sposizioni normative.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le 
proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, 
con atto scritto e indicando specificatamente l’ambito della 
delega.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 
prevedere nel rispetto della normativa vigente la possibilità di 
derogare al principio di separazione delle competenze tra orga-
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ni politici e struttura burocratica, attribuendo al Sindaco e/o agli 
Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di 
adottare atti anche di natura tecnica-gestionale.

Art. 40
Uffici alle dipendenze degli organi politici 

e di controllo interno
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 

prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze 
del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’eser-
cizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori.

2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un’or-
ganizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Tito-
lo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 41
Conferenza dei capi-servizio

1. È istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la 
presidenza del segretario comunale.

2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presi-
denza della conferenza il vice-segretario.

3. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre 
per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’amministrazione; formula proposte circa l’or-
ganizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri 
lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti 
il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la parteci-
pazione ai lavori.

Art. 42
Il segretario comunale

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

2. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con al-
tri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario 
comunale.

3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attri-
buitigli dalla legge.

Art. 43
Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un 
vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti apparte-
nente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giuri-
sprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro 
diploma di laurea equipollente.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimen-
to delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automatica-
mente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44
Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai 
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che 
nel Comune esercitino e possano documentare la propria 
attività prevalente di lavoro o di studio;

c) ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
d) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a colo-

ro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano 
documentare la propria attività prevalente di lavoro o di 
studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da per-
sone singole o in forma associata.

Art. 45
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini 
e ne facilita la comunicazione con l’amministrazione, promuo-
vendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei 
cittadini che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per 
ottenere l’iscrizione che l’associazione abbia una struttura de-
mocratica e finalità non contrastanti con l’interesse pubblico.

3. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garan-
tire l’espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può 
istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, 
con particolare attenzione a problematiche d’interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predi-
sposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la 
costituzione di servizi sul territorio.

5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e 
servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da 
apposito regolamento relativo sia all’erogazione di sovvenzioni 
e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, 
nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco 
di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno bene-
ficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi 
o servizi.

Art. 46
Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre 
agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno due-
cento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. 
Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formali-
tà. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della rispo-
sta, che deve essere comunque resa entro due mesi.

2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni sia-
no avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari com-
petenti o in alternativa al Consiglio comunale, in base ai criteri 
stabiliti dal regolamento.

3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta 
trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico 
contenuto.

4. I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l’iniziativa 
degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando 
un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con 
non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi pre-
cedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento 
di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di 
iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei ca-
pigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, 
sottoscritto presso la segreteria generale.

6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equipa-
rate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla 
legge.

7. I medesimi soggetti di cui all’art.  46 possono presentare 
istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di com-
petenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela 
di interessi collettivi.

8. Le istanze vanno sottoposte all’esame del servizio compe-
tente, che deve compierne l’istruttoria entro il termine di trenta 
giorni e trasmetterle all’organo competente. Questo deve assu-
mere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di 
cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso 
in cui l’istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 47
Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, 
in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, attraver-
so assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre moda-
lità, disciplinati dal regolamento di cui all’articolo precedente e 
che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
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2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su pro-
posta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Con-
siglio comunale.

3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazio-
ne siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le 
modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo prece-
dente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme rite-
nute più idonee.

Art. 48
Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competen-
za locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o 
abrogativi.

2. La competenza per l’indizione del referendum è attribuita 
al Sindaco previa delibera del Consiglio comunale. Per la pro-
posta di referendum sono richieste cinquecento firme da par-
te degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un 
comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi 
diritto.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, lo statu-

to delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società 
per azioni e società a responsabilità limitata;

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di 

prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rap-

presentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dal-

la legge;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
j) piano del governo del territorio e relativi strumenti attuativi.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo ar-

gomento, per un periodo di anni cinque.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comu-

nale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, sal-
vo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro 
termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a 
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida 
altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve av-
venire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottopo-
sta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico 
composto dal segretario del Comune, e da un giudice togato 
nominato dal tribunale.

7. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del re-
ferendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato 
al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i 
referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto 
per i referendum consultivi. L’obbligo di pronuncia sussiste solo 
nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a mag-
gioranza assoluta dei voti validi.

8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata refe-
rendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni refe-
rendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti 
la scadenza del mandato amministrativo.

9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del que-
sito, nonché le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle 
firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo 
svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 49
Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l’informazione riguardante l’organiz-
zazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realiz-
za tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e 
altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubbli-
cazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del 

pubblico. Il collegamento all’albo è presente nella prima pagi-
na del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a con-
sentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all’albo, 
potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di 
sistemi telematici.

TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITÀ E 

CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 50
Attività finanziaria ed impositiva 

del Comune
1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel ri-

spetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L’autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse pro-

prie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, 

delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capa-

cità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe 
e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in 
relazione a parametri di efficienza ed economicità.

5. Il Comune contrasta l’evasione fiscale e si dota degli stru-
menti più utili per assicurare la regolarità del pagamento delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 51
Ordinamento contabile del Comune

1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal-
la normativa statale, nonché dal regolamento comunale di 
contabilità.

Art. 52
Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il docu-
mento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta 
comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, se-
condo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regola-
mento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il 
loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno quindici 
giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine 
di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finan-
ziario del Comune, vengono attivate forme di consultazione con 
le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo 
all’entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie 
disponibili.

Art. 53
Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene pre-
sentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal 
regolamento di contabilità.

Art. 54
Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano 
esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili 
della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e 
alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di respon-
sabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsio-
ne finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti asse-
gnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla 
collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di 
governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, 
cercando di ottimizzare nel corso dell’intero esercizio l’utilizzo 
delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la ge-
stione finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata (per l’accerta-
mento, la riscossione ed il versamento), che sotto l’aspetto della 
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spesa (per l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il paga-
mento), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 55
Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il con-
trollo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di 
efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, 
tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell’unità responsabile dell’attività di controllo 
di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello 
delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di in-
dividuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, 
degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di pre-
sentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento 
di contabilità o da altro specifico regolamento.

Art. 56
Patrimonio

1. Il Comune tutela e valorizza il proprio patrimonio immobilia-
re e mobiliare, preservando la memoria della propria comunità 
e del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo della cultura e 
favorendo la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni im-
mobili del proprio patrimonio.

2. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono 
gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

3. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finan-
ziamento di servizi pubblici comunali.

4. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamen-
te a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e 
dal regolamento comunale.

Art. 57
Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale nomina l’organo di revisione secon-
do le norme di legge.

2. L’organo di revisione dura in carica tre anni.
3. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità alla 

carica di revisore sono previste dalla legge. 

Art. 58
Attività dell’organo di revisione

1. Le funzioni dell’organo di revisione sono stabilite dalla 
legge.

2. L’organo di revisione può ottenere dal Sindaco, dagli asses-
sori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari 
determinati e compiere accertamenti diretti.

3. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revi-
sione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta 
sia sottoposta all’esame dell’organo competente. 

4. L’organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio co-
munale quando si discutono il bilancio preventivo ed il rendi-
conto. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli 
organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO 

D’ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 59
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai docu-
menti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme sta-
biliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità 
fissate dall’apposito regolamento.

2. Il regolamento:
a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visio-

ne e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al 
pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui 
lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo 

che nel corso del procedimento sono accessibili ai desti-
natari e agli interessati anche gli atti preparatori;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l’effettivo 
esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costitu-
zione dell’ufficio, relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e 
dai responsabili dei servizi del Comune, anche se non ancora 
esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai docu-
menti in essi richiamati.

Art. 60
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la 
partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimen-
ti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il 
regolamento di cui all’articolo precedente disciplina il diritto dei 
destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui 
fatti rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per 
l’emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Art. 61
Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di per-
sone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, 
ecc., è obbligatorio l’ordine cronologico della protocollazione. 
La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa 
pubblica.

Art. 62
Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la par-
tecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le mo-
dalità dell’istruttoria pubblica sono regolati, nell’ambito della 
legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministra-
tivi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi 
di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può 
essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svol-
gimento sono stabilite dal regolamento.

Art. 63
Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la 
propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità dell’interessato, nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni previste dalla legge e dalla normativa comunitaria.

2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento 
e adotta misure per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Art. 64
Difensore Civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell’imparziali-
tà, della tempestività e della correttezza dell’azione amministra-
tiva, il Comune attribuisce, previa convenzione con la Provincia 
e/o con la Regione e/o altri enti territoriali, nel rispetto della nor-
mativa vigente, lo svolgimento delle predette funzioni al difenso-
re civico territoriale.

2. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di citta-
dini singoli ed associati, presso l’amministrazione comunale, le 
aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e 
le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comu-
nale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritar-
dati, omessi o irregolarmente compiuti.

3. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio in-
teressato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, docu-
menti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli 
opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può, altresì, richiedere di 
procedere all’esame congiunto della pratica che è oggetto del 
suo intervento.
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4. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, 
egli comunica al cittadino o all’associazione istante le sue valu-
tazioni e l’eventuale azione promossa.

5. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità 
ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari 
adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine 
per l’adempimento.

6. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le 
carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65
Revisione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abro-
gazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Con-
siglio comunale secondo le procedure previste dall’art. 6, com-
ma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello 
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di delibera-
zione di un nuovo Statuto.

Art. 66
Disciplina transitoria e finale

1. Sino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti in esecuzio-
ne delle prescrizioni statutarie, continuano ad applicarsi le nor-
me regolamentari in vigore, purché non espressamente in con-
trasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compre-
so anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda 
esplicitamente. 

3. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del nu-
mero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata arit-
meticamente in eccesso.
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Comunicato regionale 21 ottobre 2019 - n. 106
Presidenza - GECA 7/2019 - Bando di gara appalto aggiudicato 
per il servizio di interpretariato, traduzioni e trascrizioni

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
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 interpretariato, traduzioni e tra-
scrizioni - GECA 7/2019
II.1.2) CPV: 79540000-1
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di inter-
pretariato, traduzioni e trascrizioni 
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 114.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC45
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70; offerta 
economica max 30
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto. Possibilità di prorogare il Contratto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-
cedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
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. 55 
del 9 maggio 2019

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 31 dicembre 2021
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 9
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LANGUAGE ACCADEMY 
SCARL
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmen-
te stimato € 114.000,00 IVA esclusa - Valore finale 39.947,00 IVA 
esclusa 
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 del presente avviso: 16 ottobre 2019
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

 Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 21 ottobre 2019 - n. 107
Presidenza - GECA 21/2019 - Avviso di bando per la procedura 
aperta per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature per la 
colonna mobile regionale in 5 lotti

BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma SinTel. E-
mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it - Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it.
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versio-
ne elettronica attraverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: GECA 21/2019 procedura aperta per la 
fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature per la colonna mobi-
le regionale in lotti- prima tranche.
II.1.2) Codice CPV principale: Lotto  1 - 39711100-0 / Lotto  2: 
44611410-3 / Lotto 3: 34114100-0 / Lotto 4 34134000-5 / Lotto 5: 
34134000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di 
mezzi, materiali ed attrezzature per la colonna mobile regionale 
in 5 lotti- prima tranche. LOTTO 1: Celle frigo. LOTTO 2: Cisterne 
gasolio. Lotto 3: furgoni e pulmini. Lotto 4: Autocarri. Lotto 5: Auto-
articolati e semirimorchi.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.395.081,97 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Celle Frigo - LOTTO 1
II.2.2) Codici CPV 39711100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Celle frigo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 68.852,46 IVA esclusa
II.2.7) Durata: massima di 210 giorni.
II.2.10) Varianti NO
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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Cisterne gasolio - LOTTO 2
II.2.2) Codici CPV 44611410-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Cisterne gasolio
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 6.557,38 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni. 
II.2.10) Varianti NO
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.

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Furgoni e pulmini - LOTTO 3
II.2.2) Codici CPV 34114100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Furgoni e pulmini
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 471.311,48 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Autocarri - LOTTO 4
II.2.2) Codici CPV 34134000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Autocarri
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 1.397.540,98 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO
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 non è connesso ad un progetto e/o program-
ma finanziato da fondi dell’Unione europea 
II.2.1) Denominazione: Autoarticolati e semirimorchi - LOTTO 5
II.2.2) Codici CPV 34134000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C
II.2.4) Descrizione: Autoarticolati e semirimorchi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 450.819,67 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 180 giorni. 
II.2.10) Varianti NO
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.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con ogget-
to sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i compe-
tenti ordini professionali;

3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22  novem-
bre 2019 Ora: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verran-
no comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assi-
stere il legale rappresentante o delegato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG LOTTO 1 - 80363551F1 / 
CIG LOTTO 2 - 8036360610 / CIG LOTTO 3 - 8036367BD5 / CIG 
LOTTO 4 - 803637419F / CIG LOTTO 5 - 80363849DD.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere ri-
chiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedu-
ra» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
del 8  novembre  2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott. Massimo Noris. La presente pro-
cedura è stata indetta con decreto n. 14956 del 17 ottobre 2019. 
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. 
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte 
le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà 
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conve-
niente o idonea. È ammesso il subappalto. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
Regione Lombardia - Massimo Noris, Dirigente Regione Lombar-
dia, Struttura Pianificazione e volontariato di protezione civile - 
DG Territorio e Protezione Civile.

Il dirigente 
 Emilia Angela Benfante
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Comune di Varese
Avviso di rettifica - Realizzazione mediante finanza di progetto 
del seguente intervento: riqualificazione funzionale e statica 
del palazzo del ghiaccio di via Albani a Varese

AVVISO DI RETTIFICA
ALL’ART. 8 RECAPITO DELLA PROPOSTA 
anziché:
….. La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’artico-
lo 3 entro le ore 12,00 del 23 ottobre 2019 ad ogni effetto farà 
fede per la ricezione la data e l’ora apposte sul plico dal dipen-
dente incaricato della ricezione. ….
Si legga:
…. La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’artico-
lo 3 entro le ore 12,00 del 7 novembre 2019 ad ogni effetto farà 
fede per la ricezione la data e l’ora apposte sul plico dal dipen-
dente incaricato della ricezione…

ALL’ART. 9 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 
anziché:
….. La commissione procederà in seduta pubblica convocata 
per il giorno 24 ottobre 2019 a partire dalle ore 9:00 presso la 
sala riunioni CUC in Varese via L. Sacco 5 (Primo piano) all’a-
pertura dei plichi pervenuti ed alla verifica formale della docu-
mentazione presentata.……
Si legga:
…. La commissione procederà in seduta pubblica convocata 
per il giorno 8 novembre 2019 a partire dalle ore 9:00 presso la 
sala riunioni CUC in Varese via L. Sacco 5 (Primo piano) all’a-
pertura dei plichi pervenuti ed alla verifica formale della docu-
mentazione presentata. ….

Il dirigente capo area X
Franco Andreoli Andreoni

per il dirigente capo area I
La po capo sezione C.U.C.

Graziano Visconti

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, al sensi dell’art.  60 del 
d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, a favore del Comune di Lissone, per l’affidamento 
dei servizi di pre e post scuola nelle scuole primarie. Anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (più proroga 
tecnica di mesi 4) - CIG 7908869D27

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, a favore del Comune di Lissone, per l’affidamento dei 
servizi di pre e post scuola nelle scuole primarie. Anni scolastici 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (più proroga tecnica di me-
si 4) - CIG: 7908869D27.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 
50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 5
V.2 N. delle imprese ammesse: 5
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: PANPERFOCACCIA S.C.S. - Onlus (P.IVA - 
C.F. 83005620154), con sede legale in via XXV Aprile 114, San 
Mauro T.se, 10099 (TO).

V.5 Prezzo offerto: € 234.433,32 (esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di € 239.700,00= 
(IVA esclusa);
V.6 Importo contrattuale: € 234.433,32 oltre oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso pari a € 300,00=;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1289 
del 19 luglio 2019;
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Lissone 
n. 895 del 26 luglio 2019;
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: dott.ssa An-
gela Levatino.
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
monza e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Esito di gara - Affidamento dei servizi di assistenza educativa 
scolastica (AES) e assistenza domiciliare minori suddivisi in 
Lotti n. 7 a favore di n. 5 Comuni della Provincia di monza e 
della Brianza

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta - espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a. - per affidamento di:

LOTTO 1: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di mi-
nori diversamente abili, a favore del Comune di Biassono - CIG 
7928178B72, per un importo di € 392.857,20.= (IVA esclusa);

LOTTO 2: Servizio di assistenza domiciliare minori a soggetti 
diversamente abili, a favore del Comune di Biassono - CIG 
7928184069, per un importo di € 419.998,80.= (IVA esclusa);

LOTTO 3: Servizio di assistenza educativa scolastica e domici-
liare e di alcuni servizi scolastici (pre e post scuola, supporto 
educativo/didattico scuole dell’infanzia comunali), a favore 
del Comune di Lentate sul Seveso - CIG 7928196A4D, per un 
importo di € 1.141.291,20.= oltre ad € 2.260,00.= per oneri del-
la sicurezza (IVA esclusa);

LOTTO 4: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore 
di minori diversamente abili, a favore del Comune di Limbiate 
- CIG 7928203017, per un importo di € 905.945,00.= oltre ad 
€ 3.500,00.= per oneri della sicurezza (IVA esclusa);

LOTTO 5: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di 
minori diversamente abili, a favore del Comune di Sovico - CIG 
7928216ACE, per un importo di € 278.688,80.= (IVA esclusa);

LOTTO 6: Servizio di assistenza domiciliare minori, a favore 
del Comune di Sovico - CIG 792822958A, per un importo di 
€ 97.389,60.= (IVA esclusa);

LOTTO 7: Servizio di assistenza educativa scolastica per minori 
con disabilità grave e gravissima, pre e post scuola primarie, 
post scuola dell’infanzia, dopo scuola, assistenza domiciliare 
minori, spazio neutro e tutela e sostegno psicopedagogico 
minorile, a favore del Comune di Villasanta - CIG 79282441EC, 
per un importo di € 869.826,00.= (IVA esclusa).

II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 4 (lotto 1); 5 (lotto 2); 4 (lotto 3); 7 
(lotto 4); 6 (lotto 5); 4 (lotto 6); 7 (lotto 7).
V.2 Numero delle imprese ammesse: 4 (lotto 1); 5 (lotto 2);  
4 (lotto 3); 7 (lotto 4); 6 (lotto 5); 3 (lotto 6); 7 (lotto 7).
V.3 Imprese escluse: 0 (lotto 1); 0 (lotto 2); 0 (lotto 3); 0 (lotto 4); 
0 (lotto 5); 1 (lotto 6); 0 (lotto 7).
V.4 Aggiudicatario:
LOTTI 1 - 2 - 4 - 5 - 7: IL MELOGRANO Soc. Coop.va Sociale onlus 
con sede legale in Via A. Grandi 44 - 20090 Segrate (MI) Cod. 
Fisc. e P.IVA 12874300150;
LOTTO 3: Soc. Coop.va Sociale CITTÀ DEL SOLE con sede le-
gale in Via Autostrada 32 - 24126 Bergamo, Cod. Fisc. e P.IVA 
02171880160;
LOTTO 6: Coop.va Sociale CO.GE.S.S. con sede legale in Via 
Prandina 25 - 20128 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 05075550151.

V.5 Ribasso offerto: 10,47% (lotto 1); 13,17% (lotto 2); 3,50% 
(lotto 3); 16,08% (lotto 4); 10,33% (lotto 5); 7% (lotto 6); 16,48% 
(lotto 7).
V.6 Importo contrattuale: € 351.727,08.=. (lotto 1); € 364.705,38.= 
(lotto 2); € 1.104.746,75.= (lotto 3); € 760.438,10.= (lotto 4); 
€ 249.895,36.= (lotto 5); € 90.567,84.= (lotto 6); € 726.479,00 .= 
(lotto 7).
V.7 Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: CUC RG 
1435 del 14/08/19 (lotto 1), RG 1437 del 14/08/19 (lotto 2), RG 
1442 del 14/08/19 (lotto 3), RG 1438 del 14/08/19 (lotto 4), RG 
1439 del 14/08/19 (lotto 5), RG 1440 del 14/08/19 (lotto 6), RG 
1441 del 14/08/19 (lotto 7).
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: Comune 
di Biassono RG 505 del 09/09/18 (lotti 1 e 2), Comune di Lentate 
sul Seveso RG 455 del 05/09/18 (lotto 3), Comune di Limbiate 
RG 1054 del 25/09/19 (lotto 4), Comune di Sovico RG 411 del 
04/09/19 (lotto 5) e RG 410 del 03 settembre 2019 (lotto 6), Co-
mune di Villasanta RG 442 del 12/09/19.
V.9 Subappalto: No.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara multilotto svolta 
dalla CUC della Provincia di monza e della Brianza: dott.ssa 
Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del Settore Risorse e Servizi ai 
Comuni/Responsabile della Centrale Unica di Committenza
VI.1.2 RUP: dr.ssa Elena Cattaneo, Capo Settore Sociale del 
Comune di Biassono (lotti 1 e 2); dott.ssa Nicoletta Cassina, Re-
sponsabile del Settore Appalti e Welfare del Comune di Lenta-
te sul Seveso (lotto 3); dott.ssa Ketti Griguolo, Responsabile dei 
Servizi Educativi e Nidi del Comune di Limbiate (lotto 4); dott.
ssa Patrizia Laura Rossi, Responsabile del Settore Socio-Culturale 
del Comune di Sovico (lotti 5 e 6); dott.ssa Angela D’Onofrio, Re-
sponsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Villa-
santa (lotto 7).
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Esito di gara - Affidamento del servizio di tesoreria comunale. 
CPV 66600000.6. Base di gara €  61.440,00 (periodo 1  luglio 
2019 - 30 giugno 2022). Oneri fiscali esclusi. Non sono previsti 
oneri della sicurezza da interferenze. Durata appalto: dal 
1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 rinnovabile per ulteriori tre anni 
per conto del Comune di Cesano maderno. CIG 7910492880

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune 
di Cesano Maderno.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di 
Tesoreria comunale. CPV 66600000.6. 
Base di gara € 61.440,00 (periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2022). 
Oneri fiscali esclusi. Non sono previsti oneri della sicurezza da 
interferenze. 

Durata appalto: dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022 rinnovabile 
per ulteriori tre anni per conto del Comune di Cesano Maderno. 
CIG 7910492880

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

SEZIONE IV: PROCEDURA 
Aperta mediante utilizzo piattaforma Sintel. Offerta economica-
mente più vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. delle imprese ammesse: 1
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Banca Credito Valtellinese s.p.a. - Creval 
s.p.a. con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato 
Italia, c.a.p. 23100, Sede Operativa in Cesano Maderno Via Mon-
te Resegone n. 10 (CF/P.IVA 00043260140),
V.5 Prezzo offerto: € 19.500,00 (corrispettivo annuo) e €  8,00 
(canone mensile per attivazione sportello).
V.8 Data di proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 1087 
del 21 giugno 2019.
V.9 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Cesano 
M.no n. 69/C del 19 luglio 2019. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della CUC.
VI.2 Responsabile del procedimento del Comune di Cesano 
m.no: dott.ssa Raffaella Regondi
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Bando per procedura aperta al sensi dell’art.  60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., 
per l’affidamento di servizi e interventi necessari a carattere 
psicologico afferenti l’ambito minorile dal 1°  gennaio  2020 
al 31  dicembre  2022 a favore del Comune di Limbiate - 
CIG 8036057C03

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: Procedura aperta, al sensi dell’art.  60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., 
per l’affidamento di servizi e interventi necessari a carattere psi-
cologico afferenti l’ambito minorile dal 1° gennaio 2020 al 31 di-
cembre 2022 a favore del Comune di Limbiate. CIG: 8036057C03
Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di consegna: Comune di Limbiate (MB). 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario Comune per gli appalti; CPV: 851212270-6
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: Importo totale a base di gara € 251.136,00 
(periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022). 
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 180 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
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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: 
6 novembre 2019 ore 13:00.
Data della gara: 12 novembre 2019 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Massetti del 
Comune di Limbiate;
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
responsabile della centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Esito di gara procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del 
d.lgs. 50/2016, in modalità multilotto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma  3 
lett.  a) del d.lgs.  50/2016, tramite piattaforma Sintel di 
ARCA Lombardia, a favore del Comune di Limbiate, per 
l’affidamento: Lotto 1 - della gestione del servizio educativo di 
tre salette ed i servizi integrativi degli asili nido. a.a. 2019/2020 
- 2020/2021 - 2021/2022 (più eventuale rinnovo di ulteriori 
anni 3 e proroga tecnica di mesi 6) - CIG 7915187AEF - Lotto 2 
- del servizio di pre e post scuola. a.a. 2019/2020 - 2020/2021 
(più eventuale rinnovo di ulteriori anni 2 e proroga tecnica di 
mesi 6) - CIG 7915208C43

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs.  50/2016, in modalità multilotto, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del 
d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, a 
favore del comune di limbiate, per l’affidamento: Lotto 1 - della 
gestione del servizio educativo di tre salette ed i servizi integra-
tivi degli asili nido. a.a. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 (più 
eventuale rinnovo di ulteriori anni 3 e proroga tecnica di mesi 6) 
- CIG: 7915187aef; Lotto 2 - del servizio di pre e post scuola. a.a. 
2019/2020 - 2020/2021 (più eventuale rinnovo di ulteriori anni 2 
e proroga tecnica di mesi 6) - CIG: 7915208C43.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 
50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 4 (Lotto 1); 2 (Lotto 2);
V.2 N. delle imprese ammesse: 4 (Lotto 1); 2 (Lotto 2);
V.3 N. imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CITTA’ DEL 
SOLE (P.IVA - C.F 02171880160), con sede legale in via Autostra-
da n. 32, 24136 Bergamo (BG) (Lotto 1); PANPERFOCACCIA S.C.S. 
- ONLUS (P.IVA - C.F.83005620154), con sede legale in via XXV 
Aprile 114, San Mauro T.se, 10099 (TO) (Lotto 2);
V.5 Percentuale offerta: il 6,00% (esclusi oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 900,00) sull’importo a base di gara di 
1.180.670,40= (IVA esclusa) (Lotto 1); il 10,00 % (esclusi oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 600,00) sull’importo a 
base di gara di € 210.888,90=(IVA esclusa) (Lotto 2);
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1287 
del 19 luglio 2019 (Lotto 1); Deter. Dir. CUC RG 1288 del 19 luglio 
2019 (Lotto 2);
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Limbia-
te n. 884 del 24 luglio 2019 (Lotto 1); Deter. Dir. Comune di Limbia-
te n. 889 del 26 luglio 2019 (Lotto 2);
V.8 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: dott.ssa Ket-
ti Griguolo;
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
monza e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta al sensi dell’art.  60 
del d.lgs.  50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma  3 
lett. a) del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento dei servizi di prima infanzia a 
favore del Comune di Nova milanese

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta al sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prez-
zo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, trami-
te piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei 
servizi di prima infanzia a favore del comune di nova milanese. 
Periodo: 1 settembre 2019 - 25 agosto 2022 (più eventuale rin-
novo di tre anni scolastici e proroga tecnica stimata in mesi 6). 
CIG: 7899074A11.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 
50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 5
V.2 N. delle imprese ammesse: 5
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Società cooperativa sociale Città del So-
le (P.IVA - C.F 02171880160), con sede legale in via Autostrada 
n. 32, 24136 Bergamo (BG);
V.5 Prezzo offerto: € 1.131.037,89= (esclusi oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 200,00) sull’importo a base di 
gara di 1.191.195,50= (IVA esclusa);
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1321 
del 25 luglio 2019;
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Nova 
Milanese n. 435 del 26-07-2019
V.8 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: dott.ssa Sa-
ra Cassanmagnago;
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VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
monza e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

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

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: Accordo quadro, mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, tramite la Piatta-
forma Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio 
di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade pro-
vinciali di Monza e Brianza - Stagioni Invernali 2019/20 - 2020/21 
e 2021/22. Reparto B - CIG 807135118E.
II.1.2 Tipo di appalto: servizi. 
II.1.3 Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza 
(MB). 
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: sgombero neve e trattamento anti-
ghiaccio per le strade provinciali di Monza e Brianza.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
90620000-9 «Servizi sgombero neve».
II.1.7 Divisione in lotti: no. 
II.1.8 Entità dell’accordo quadro: € 610.000,00 così suddivisi: 
€ 600.000,00 importo accordo quadro oltre a € 10.000,00 per 
oneri della sicurezza. 
II.1.9 Opzioni: no.
II.1.10 Durata dell’accordo quadro: anni 3 (tre), stagioni inver-
nali 2019/20 - 2020/21 e 2021/22.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/e sul sito internet della 
Provincia di Monza e della Brianza.
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 25 novembre 2019 ore 23.59.
IV.5 Data della gara: 26 novembre 2019 ore 9,30, presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP 
ing. Angelo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Ge-
stione e Manutenzione strade della Provincia di Monza e della 
Brianza (MB).
Inviato in data 21 ottobre 2019 per la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di monza e della Brianza 
Esito di gara lavori di rifacimento della copertura dell’edificio 
sito in monza, Piazza Trento e Trieste n. 1, sede del LC Zucchi - 
CUP B52B17000020002 - CIG 8011909476

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: lavori di rifacimento della copertura 
dell’edificio sito in Monza, Piazza Trento e Trieste n. 1, sede del LC 
Zucchi - CUP B52B17000020002 - CIG 8011909476.

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, determi-
nato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base della ga-
ra, ex combinato disposto dell’art. 36, comma 9-bis, e dell’art. 97, 
comma 2-bis e 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 12; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 10; 
V.3 Imprese escluse: 2;
V.4 Aggiudicatario: società Benis Costruzioni s.r.l., con sede le-
gale in Telgate BG, Via Lombardia n. 62 - P.IVA/C.F. 02622020168;
V.5 Ribasso offerto: 25,330% sull’importo dei lavori a base del-
la gara di € 790.399,08.= oltre oneri della sicurezza pari ad € 
175.470,92.= ed IVA 22%; 
V.6 Importo aggiudicazione: € 765.661,91.= oltre IVA 22%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: 8 ottobre 2019 (verba-
le prot. n. 41094/2019); 
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Pierluigi Scomparin;
VI.2 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

Il responsabile del procedimento
Pierluigi Scomparin

Provincia di monza e della Brianza 
Esito di gara procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del 
d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti 
l’architettura e l’ingegneria per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, di alcune opere (lotti funzionali) individuati 
nell’ambito del piano intercomunale della viabilità (PIV) dei 
comuni della tratta B2 del sistema viabilistico pedemontano 
lombardo

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di 
monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’af-
fidamento dei servizi tecnici afferenti l’architettura e l’ingegne-
ria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di alcune opere 
(lotti funzionali) individuati nell’ambito del piano intercomunale 
della viabilità (PIV) dei comuni della tratta B2 del Sistema Viabili-
stico Pedemontano Lombardo.
Lotto 1 CIG 7738110A5F: Comune di Barlassina;
Lotto 2 GIG 7738146815: Comuni di Bovisio Masciago e Meda;
Lotto 3 GIG 773816254A: Comune di Lentate sul Seveso.
II.2 L’avviso riguarda: appalto di servizi afferenti l’architettura e 
l’ingegneria.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: lotto n. 1 / n. 4 offerte; lotto n. 2 / n. 4 
offerte; lotto n. 3 / n. 5 offerte 
V.2 n. delle imprese ammesse: lotto n. 1 / n. 4 offerte; lotto n. 2 / 
n. 4 offerte; lotto n. 3 / n. 5 offerte
V.3 Imprese escluse: nessuna
V.4 Aggiudicatario: Lotto n. 1 /3TI Progetti Italia - Ingegneria In-
tegrata s.p.a. - sede legale in Roma via Lungotevere V. Gassman 
n. 22, P.IVA/C.F. 07025291001/ lotto n. 2 / Studio M+Associati - se-
de legale in Seregno Via G. Gozzano n. 6 CF/P.IVA 06827510964 
in ATI con Società Fusina s.r.l. - sede legale in Monza via Boccioni 
n. 6 CF/P.IVA 03014210961 e Antonetta Nunziata - sede in Palma 
Campania (NA) via Croce n. 129 CF NNZNNT90T58F839H (man-
danti) via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo  (MI) - P.I. 
00805980158; lotto n. 3 / 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata 
s.p.a. - sede legale in Roma via Lungotevere V. Gassman n. 22, 
P.IVA/C.F. 07025291001
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione lotto n.  1 / 
€.31.401,33 (ribasso offerto del 59,23% sull’importo a base di 
gara di €. 77.020,68) oltre IVA; lotto n. 2 /€ 32.490,42 (ribasso of-
ferto del 46,00% sull’importo a base di gara di € 60.167,45) oltre 
IVA; lotto n. 3 / €. 29.451,68 (ribasso offerto del 59,23% sull’impor-
to a base di gara di €. 72.238,60) oltre IVA.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. Rg 1413 del 7 agosto 
2019 e Det. Dir. Rg 1417 del 8 agosto 2019.
V.8 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini – Di-
rigente Settore Territorio Provincia di Monza e della Brianza.;
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Comune di Gorgonzola (mI)
Asta pubblica per l’alienazione di n.  8 immobili ad uso 
autorimessa di proprietà del Comune di Gorgonzola

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 73 lett. c e art. 76 co. 2 del r.d. 827/1924)

Si rende noto che è indetta un’asta pubblica per la vendita in 
piena proprietà dei seguenti 8 immobili ad uso autorimessa di 
proprietà del Comune di Gorgonzola, dislocati all’interno del ter-
ritorio comunale.

Lotto 
n. Descrizione Estratti catastali

Prezzo 
a base 
d’asta 

(€)

1 Autorimessa 
via Di Vittorio 11

Fg 5, Mapp. 297 
sub. 21 12.750,00

2 Autorimessa 
via Di Vittorio 34

Fg 5, Mapp. 333 
sub. 19 12.750,00

3 Autorimessa 
via Di Vittorio 34

Fg 5, Mapp. 333 
sub. 20 15.300,00

4 Autorimessa 
via Quattro Venti 2

Fg 13, Mapp. 432 
sub. 30 11.900,00

5 Autorimessa 
via Frescobaldi 6

Fg 11, Mapp. 415 
sub. 40 11.050,00

6 Autorimessa 
via Frescobaldi 6

Fg 11, Mapp. 415 
sub. 69 11.050,00

7 Autorimessa 
via Massara 10

Fg 6, Mapp. 440 
sub. 3 12.800,00

8
Autorimessa 
via Don Sturzo 
(edif. A) 6

Fg 6, Mapp. 440 
sub. 61 12.750,00

L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete al rialzo di cui 
all’art. 73 lett. c) del r.d. 827/1924 con aggiudicazione, ad uni-
co incanto, a favore del concorrente che ha presentato, per 
ciascun lotto, l’offerta economica più alta ed il cui prezzo sia 
comunque migliore o almeno pari a quello a base d’asta, con 
esclusione delle offerte in ribasso.
I plichi dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Gorgonzola entro e non oltre le ore 12.00 del 23 dicembre 2019. 
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 
9 gennaio 2020 alle ore 10.00 presso la sede comunale.
Il bando integrale ed i relativi allegati sono consultabili sul sito 
internet del Comune all’indirizzo web www.comune.gorgonzo-
la.mi.it, sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di Gara e 
Contratti».
Responsabile del procedimento: ing. Agazio Montirosso (e-mail: 
agazio.montirosso@comune.gorgonzola.mi.it).
Gorgonzola, 23 ottobre 2019

Il responsabile del servizio lavori pubblici
Agazio Montirosso

Comune di Paderno Dugnano (mI) 
Esito gara dialogo competitivo per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di un prefabbricato per deposito 
della protezione civile nel centro sportivo di via Serra - 
CIG 77489457B3

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Du-
gnano (MI) - Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 
02/910041 - PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.
lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Dialogo competitivo per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera di un prefabbricato per deposito 
della protezione civile nel centro sportivo di via Serra;
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta. Criterio con offerta econo-
micamente più vantaggiosa;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 17 settembre 2019. 
OFFERTE PERVENUTE: 3. 
AGGIUDICATARIA: Impresa Tomasino Metalzinco s.r.l. con sede in 
in C.da Passo Barbiere snc - Cammarata (AG). Importo di aggiu-
dicazione: € 612.441,60 oltre oneri della sicurezza € 21.000,00 
oltre IVA;
DURATA DELLA FORNITURA: 180 giorni.
Protocollo n. 2019/0063780 del 21 ottobre 2019.

Il responsabile unico del procedimento
Matteo Moroni

Comune di Samarate (VA)
Avviso per estratto asta pubblica locazione negozio sito in 
San macario - Piazza mantegazza per svolgimento attività di 
vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare

L’Amministrazione comunale di Samarate indice asta pubblica 
per la locazione di 1 Negozio, sito in San Macario - Piazza Man-
tegazza, avente superficie reale di mq. 31,60 per lo svolgimen-
to di attività di vendita al dettaglio - settore merceologico non 
alimentare. 
Criterio aggiudicazione: offerte in aumento sul canone di loca-
zione a base d’asta di € 128,00 al mq. annuo. 
Presentazione offerte: entro ore 10.00 del 7 novembre 2019. 
Apertura offerte: ore 10.30 del 7 novembre 2019.
Documentazione: gli schemi di contratto di locazione, il bando 
e i moduli per l’offerta sono disponibili sul sito: www.comune.sa-
marate.va.it. 
Responsabile Procedimento: dott. Paolo Pastori 
Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.
net.
Samarate, 17 ottobre 2019 

Il coordinatore area finanziaria
Paolo Pastori

http://www.comune.gorgonzola.mi.it
http://www.comune.gorgonzola.mi.it
mailto:agazio.montirosso@comune.gorgonzola.mi.it
mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.samarate.va.it
http://www.comune.samarate.va.it
mailto:nadia.locarno@samarate.net
mailto:nadia.locarno@samarate.net
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ARIA s.p.a. - milano
ARIA19_02 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - 2 Procurement Consultant

Avviso pubblico dal: 21 ottobre 2019 al: 21 novembre 2019
Rif. ARIA19_02_BURL AVVISO PUBBLICO RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 - 2 PROCURE-
mENT CONSULTANT
La Società intende avviare una procedura di selezione - improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità - per individuare 
due Procurement Consultant da assumere a tempo indeterminato. Il candidato dovrà essere appartenente alle Categorie Protette ex 
l. 68/99.

Oggetto dell’incarico 
Il dipendente avrà il compito di indirizzare la pianificazione e l’acquisizione delle forniture attraverso l’analisi del mercato stesso, so-
vraintendere e coordinare gli acquisti sia per la committente, che per gli Enti e le attività per le gare pubbliche e le trattative private.
Il dipendente, in conformità ai più elevati standard professionali e secondo le best practices in materia, dovrà occuparsi, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, di: 

•  Effettuare un’analisi dettagliata del mercato di riferimento;

•  Definire la strategia d’acquisto, in ambito pubblico e privato, con l’obiettivo di garantire la razionalizzazione della spesa;

•  Partecipare alla redazione della documentazione di gara ed alla stesura dei contratti di fornitura;

•  Garantire il coordinamento, la direzione, il controllo ed esecuzione dei contratti di fornitura stipulati;

•  Assicurare che l’esecuzione del contratto da parte del fornitore avvenga in maniera regolare e secondo le clausole previste, 
pianificando ed eseguendo attività di audit sui fornitori;

•  Assicurare l’applicazione di penali qualora ci siano irregolarità nell’esecuzione del contratto;

•  Monitorare l’andamento dei contratti e gestire i rapporti con i fornitori in fase di esecuzione contrattuale.

Criteri per la valutazione delle offerte
Verrà attribuito un massimo di 100 punti così suddivisi:

Requisiti minimi obbligatori (in assenza, la candidatura non viene accettata)

 −  Appartenenza alle categorie protette ex art. 1 
l. 68/1999

 − Laurea

Solo i CV in possesso di tutti i requisiti minimi 
saranno ammissibili per le successive fasi di 
valutazione e l’assegnazione del punteggio.

Requisiti di ammissione e punteggi maturabili punti (max 70 punti) note

– Requisito 1 
Laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria della 
Pubblica Amministrazione, Ingegneria Biomedica 
o Economia

5

– Requisito 2 
Esperienza professionale in materia di appalti 
pubblici ex d.lgs. 50/2016

20 così articolati: 
10 per un’esperienza > 1 anno 
20 per un’esperienza superiore 
a 2 anni

– Requisito 3 
Esperienza maturata presso uffici atti alla gestione 
di processi centralizzati o aggregati di approvvi-
gionamento per amministrazioni centrali, locali o 
del servizio sanitario

10 così articolati: 
5 per un’esperienza > 1 anno 
10 per un’esperienza superiore 
a 2 anni

– Requisito 4 
Esperienza maturata in ambito di acquisti per il 
settore sanitario e/o farmaceutico

10

– Requisito 5 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft 
Office (Excel, Word, Power point)

10 così articolati: 
4 excel - 3 word - 3 power point

il requisito sarà oggetto di verifica a collo-
quio; in caso di riscontro negativo, il punteg-
gio finale sarà dimezzato

– Requisito 6 
Comprensione scritta della lingua inglese anche 
tecnica

5
il requisito sarà oggetto di verifica a collo-
quio; in caso di riscontro negativo, il punteg-
gio finale sarà dimezzato

– Requisito 7 
Master in tema di appalti 10

Colloquio punti (max 30) note

verifica dell’esperienza ovvero requisiti 2, 3 e 4 
(3 domande a scelta definite dalla commissione) 15

verifica delle competenze tecniche ovvero
requisito 5 10

verifica della conoscenza della lingua inglese 
ovvero requisito 6 5

Termine per la presentazione delle domande
21 novembre 2019 compreso

Termine entro cui sarà reso noto l’esito della procedura
Entro 3 mesi dalla chiusura del presente avviso



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 39 –

Tipologia di rapporto
Contratto a tempo indeterminato full time.

Sede di lavoro
Le attività si svolgeranno presso la sede di ARIA s.p.a. di Milano, via T. Taramelli, 26.
N. assunzioni previste: 2 assunzioni.

Criteri per la valutazione delle candidature
Verrà istituita una Commissione per la valutazione e comparazione dei CV ricevuti. Saranno ammessi a valutazione tutti quei CV in 
possesso dei requisiti minimi. Le valutazioni saranno effettuate assegnando un massimo di 100 punti così suddivisi:

 −  per la valutazione su titoli e dichiarazioni dal CV, saranno assegnati da 0 punti fino a 70 punti secondo una scala incrementale 
definita dalla Commissione. 

 −  fino a 30 punti complessivi per il colloquio che mirerà a verificare la candidatura nel suo complesso e la documentazione a 
supporto richiesta oltre al CV. La Commissione potrà definire il criterio con cui attribuire il punteggio allo scopo di valorizzare le 
esperienze professionali più significative rispetto alla posizione.

modalità di presentazione della candidatura  
e di comparazione dei candidati

Le candidature dovranno contenere un dettagliato Curriculum Vitae dal quale si evincano i titoli e le competenze possedute, che 
dovranno essere citate espressamente, nonché le dichiarazioni e referenze quando specificatamente richieste.
Alle dichiarazioni rese nel Curriculum Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
Le candidature saranno quindi valutate sulla base della documentazione presentata assegnando un punteggio secondo quanto 
sopra indicato e sulla base dell’eventuale colloquio.
Le candidature che non conterranno il materiale richiesto saranno escluse.

materie e modalità di svolgimento del/dei colloqui
Saranno ammessi a colloquio i candidati che la Commissione riterrà idonei sulla base di un punteggio minimo da Lei stessa definito.
In sede di colloquio saranno valutati i requisiti tecnici eventualmente anche tramite test scritti, la capacità espositiva, l’interesse a rico-
prire la posizione offerta e la disponibilità immediata.
Potranno altresì essere verificati, a richiesta della Commissione, i titoli posseduti e dichiarati nel CV.
I colloqui saranno effettuati chiamando i primi 3 candidati in graduatoria. Se questi non verranno ritenuti idonei, si procederà convo-
cando i successivi in graduatoria, fino ad esaurimento della graduatoria.
Gli eventuali colloqui si terranno dalla data di pubblicazione del presente avviso e si concluderanno entro 3 mesi dalla pubblicazione 
del presente avviso. Le convocazioni a colloquio saranno effettuate con un preavviso di almeno 3 giorni.

Disposizioni finali
È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legisla-
tivi e/o finanziari, o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature 
selezionate.

Direzione di riferimento - Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali
Responsabile del Procedimento - Anna Marchi
Gli interessati potranno far pervenire la loro candidatura e la documentazione comprovante le competenze richieste, citando il con-
senso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa italiana vigente, utilizzando l’apposito link a fondo pagina. I dati saranno 
trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future presso le Società del nostro Gruppo, garantendo i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende estesa a entrambi i sessi. (L 903/77). Per maggiori informazioni leggi l’informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
Per candidarti per questa posizione fai clic sul seguente link: Invio CV.
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ARIA s.p.a. - milano
ARIA19_03 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Data Engineer

Avviso pubblico dal: 21 ottobre 2019 al: 21 novembre 2019
RIF. ARIA19_03_BURL AVVISO PUBBLICO RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 - DATA ENGINEER
La Società intende avviare una procedura di selezione - improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità - per individuare 
un Data Engineer da assumere a tempo indeterminato. Il candidato dovrà essere appartenente alle Categorie Protette ex l. 68/99.

Oggetto dell’incarico
Il dipendente avrà il compito di garantire l’interazione dei sistemi direzionali tradizionali con quelli distribuiti, selezionando e utilizzando 
le tecnologie con cui estrarre, trasferire, rappresentare ed elaborare i dati nel modo più efficiente e coerente con le architetturali azien-
dali in essere o evolutive.
Il dipendente, in conformità ai più elevati standard professionali e secondo le best practices in materia, dovrà occuparsi, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, di: 

• Collaborare nella definizione delle modalità di raccolta dei dati dalle fonti e delle informazioni necessarie alla costruzione di 
scenari evolutivi di mercato;

• Identificare e relazionare fra loro le principali componenti software della soluzione informatica in coerenza con le basi di dati, 
supportando le scelte di benchmarking nell’adozione delle soluzioni applicative più idonee agli obiettivi di business aziendali;

• Produrre la documentazione tecnica di dettaglio dell’architettura applicativa dei sistemi del framework Big Data prescelto, sup-
portandone l’analisi per il dimensionamento e l’implementazione;

• Collaborando con l’architetto applicativo nella fase di analisi e progettazione dell’architettura software di riferimento, definire 
le azioni operate nello specifico ambito dei Big Data (log system, event management, near/real-time data) e raw data (open 
data, etc.), nell’ottica di coniugarle per la costituzione di un Data Lake, nel quadro più esteso del Logical Data Warehouse quale 
enrichment del Data Warehouse tradizionale;

• Supportare, attraverso le proprie analisi, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e servizi IT;

• Collaborare con le altre unità organizzative (Operations e CC DWH&BI) al fine di condividere il proprio know-how e proporre solu-
zioni innovative specifiche per la data preparation.

Criteri per la valutazione delle offerte
Verrà attribuito un massimo di 100 punti così suddivisi:

Requisiti minimi obbligatori (in assenza, la candidatura non viene accettata)

 − Appartenenza alle categorie protette ex art. 1 l. 68/1999 
Laurea

Solo i CV in possesso di tutti i requisiti minimi saranno ammis-
sibili per le successive fasi di valutazione e l’assegnazione del 
punteggio.

Requisiti di ammissione e punteggi maturabili punti (max 70 punti)

– Requisito 1 
Laurea in Informatica o discipline tecniche/scientifiche

10 per Lauree in Informatica o Ingegneria Informatica 
 5 per Lauree in altre discipline tecniche/scientifiche

– Requisito 2 
Almeno 3 anni di esperienza maturata in progetti di data lake 
nella definizione delle architetture 

15 da assegnare in base al numero di anni di utilizzo

– Requisito 3 
Almeno 2 anni di esperienza maturata in progetti di integrazione 
dati dalle fonti e nello sviluppo di job/script di ETL

10 da assegnare in base al numero di anni di utilizzo

– Requisito 4 
Ottima conoscenza delle principali piattaforme e architetture di 
memorizzazione e analisi dei Big Data (Hadoop Distribution File 
System, NOSQL Database Systems)

15 da assegnare in base al numero di piattaforme di Big Data 
conosciute a livello utente avanzato

– Requisito 5 
Almeno 3 anni di esperienza maturata in progetti di data wa-
rehousing nella definizione delle architetture 

10 da assegnare in base al numero di anni di utilizzo

– Requisito 6 
Almeno 1 certificazione in ambito big data o data management 10

Colloquio punti (max 30)

3 domande tecniche a scelta definite dalla commissione 30

Termine per la presentazione delle domande
21 novembre 2019 compreso

Termine entro cui sarà reso noto l’esito della procedura
Entro 3 mesi dalla chiusura del presente avviso
Tipologia di rapporto
Contratto a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro
Le attività si svolgeranno presso la sede di Aria S.p.A. di Milano, via T.Taramelli, 26.
N. assunzioni previste:
1 assunzione.
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Criteri per la valutazione delle candidature
Verrà istituita una Commissione per la valutazione e comparazione dei CV ricevuti. Saranno ammessi a valutazione tutti quei CV in 
possesso dei requisiti minimi. Le valutazioni saranno effettuate assegnando un massimo di 100 punti così suddivisi:

 − per la valutazione su titoli e dichiarazioni dal CV, saranno assegnati da 0 punti fino a 70 punti secondo una scala incrementale 
definita dalla Commissione. 

 − fino a 30 punti complessivi per il colloquio che mirerà a verificare la candidatura nel suo complesso e la documentazione a 
supporto richiesta oltre al CV. La Commissione potrà definire il criterio con cui attribuire il punteggio allo scopo di valorizzare le 
esperienze professionali più significative rispetto alla posizione.

modalità di presentazione della candidatura 
e di comparazione dei candidati

Le candidature dovranno contenere un dettagliato Curriculum Vitae dal quale si evincano i titoli e le competenze possedute, che 
dovranno essere citate espressamente, nonché le dichiarazioni e referenze quando specificatamente richieste.
Alle dichiarazioni rese nel Curriculum Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
Le candidature saranno quindi valutate sulla base della documentazione presentata assegnando un punteggio secondo quanto 
sopra indicato e sulla base dell’eventuale colloquio.
Le candidature che non conterranno il materiale richiesto saranno escluse.

materie e modalità di svolgimento del/dei colloqui
Saranno ammessi a colloquio i candidati che la Commissione riterrà idonei sulla base di un punteggio minimo da Lei stessa definito.
In sede di colloquio saranno valutati i requisiti tecnici eventualmente anche tramite test scritti, la capacità espositiva, l’interesse a rico-
prire la posizione offerta e la disponibilità immediata.
Potranno altresì essere verificati, a richiesta della Commissione, i titoli posseduti e dichiarati nel CV.
I colloqui saranno effettuati chiamando i primi 3 candidati in graduatoria. Se questi non verranno ritenuti idonei, si procederà convo-
cando i successivi in graduatoria, fino ad esaurimento della graduatoria.
Gli eventuali colloqui si terranno dalla data di pubblicazione del presente avviso e si concluderanno entro 3 mesi dalla pubblicazione 
del presente avviso. Le convocazioni a colloquio saranno effettuate con un preavviso di almeno 3 giorni.

Disposizioni finali
È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legisla-
tivi e/o finanziari, o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature 
selezionate.

Direzione di riferimento - Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali
Responsabile del Procedimento - Anna Marchi
Gli interessati potranno far pervenire la loro candidatura e la documentazione comprovante le competenze richieste, citando il con-
senso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa italiana vigente, utilizzando l’apposito link a fondo pagina. I dati saranno 
trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future presso le Società del nostro Gruppo, garantendo i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende estesa a entrambi i sessi. (L 903/77). Per maggiori informazioni leggi l’informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
Per candidarti per questa posizione fai clic sul seguente link: Invio CV.
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ARIA s.p.a. - milano
ARIA19_04 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Data Scientist

Avviso pubblico dal: 21 ottobre 2019 al: 21 novembre 2019
Rif. ARIA19_04_BURL AVVISO PUBBLICO RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 - DATA SCIENTIST

La Società intende avviare una procedura di selezione - improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità - per indi-
viduare un Data Scientist da assumere a tempo indeterminato. Il candidato dovrà essere appartenente alle Categorie Protette ex 
l. 68/99.

Oggetto dell’incarico
Il dipendente avrà il compito di garantire la mappatura, la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati inerenti sia al mercato, sia al 
servizio proposto, allo scopo di costruire scenari predittivi e di generare sistemi organizzati di conoscenza.
Il dipendente, in conformità ai più elevati standard professionali e secondo le best practices in materia, dovrà occuparsi, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, di: 

• Collaborare nella raccolta dei dati e delle informazioni necessarie alla costruzione di scenari evolutivi di mercato;

• Governare la progettazione e l’implementazione di analisi di dati, in base alle richieste ricevute, identificando le evidenze più 
significative e valutando tutte le fonti;

• Creare ed implementare modelli di analisi dei dati e modelli di interpretazione (modelli predittivi);

•  Fornire documentazione e reportistica per comunicare le proprie analisi;

• Supportare, attraverso le proprie analisi, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e servizi IT;

• Collaborare con le altre unità organizzative al fine di condividere il proprio know-how e proporre soluzioni innovative.

Criteri per la valutazione delle offerte
Verrà attribuito un massimo di 100 punti così suddivisi:

Requisiti minimi obbligatori (in assenza, la candidatura non viene accettata)

 − Appartenenza alle categorie protette ex art. 1 l. 68/1999
 − Laurea

Solo i CV in possesso di tutti i requisiti minimi saranno ammissibili 
per le successive fasi di valutazione e l’assegnazione del punteg-
gio.

Requisiti di ammissione e punteggi maturabili punti (max 70 punti)

– Requisito 1 
Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica 
o Statistica

10

– Requisito 2 
Almeno 2 anni di esperienza nell’utilizzo di almeno un 
linguaggio di programmazione tra R o Python

15 da assegnare in base al numero di anni di utilizzo

– Requisito 3 
Almeno 2 anni di esperienza nell’utilizzo di strumenti di 
Machine Learning

15 da assegnare in base al numero di anni di utilizzo

– Requisito 4 
Conoscenza dei principali DBMS (DataBase Management 
System) 

10 da assegnare in base al numero di DBMS conosciuti a livello uten-
te avanzato

– Requisito 5 
Conoscenza/esperienza del framework HADOOP  5

– Requisito 6 
Certificazione SAS in ambito analytics 15

Colloquio punti (max 30)

3 domande tecniche a scelta definite dalla commissione 30

Termine per la presentazione delle domande
21 novembre 2019 compreso

Termine entro cui sarà reso noto l’esito della procedura
Entro 3 mesi dalla chiusura del presente avviso
Tipologia di rapporto
Contratto a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro
Le attività si svolgeranno presso la sede di ARIA s.p.a. di Milano, via T. Taramelli, 26.
N. assunzioni previste: 1 assunzione.

Criteri per la valutazione delle candidature
Verrà istituita una Commissione per la valutazione e comparazione dei CV ricevuti. Saranno ammessi a valutazione tutti quei CV in 
possesso dei requisiti minimi. Le valutazioni saranno effettuate assegnando un massimo di 100 punti così suddivisi:

 − per la valutazione su titoli e dichiarazioni dal CV, saranno assegnati da 0 punti fino a 70 punti secondo una scala incrementale 
definita dalla Commissione. 

 − fino a 30 punti complessivi per il colloquio che mirerà a verificare la candidatura nel suo complesso e la documentazione a 
supporto richiesta oltre al CV. La Commissione potrà definire il criterio con cui attribuire il punteggio allo scopo di valorizzare le 
esperienze professionali più significative rispetto alla posizione.

modalità di presentazione della candidatura 
e di comparazione dei candidati
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Le candidature dovranno contenere un dettagliato Curriculum Vitae dal quale si evincano i titoli e le competenze possedute, che 
dovranno essere citate espressamente, nonché le dichiarazioni e referenze quando specificatamente richieste.

Alle dichiarazioni rese nel Curriculum Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.

Le candidature saranno quindi valutate sulla base della documentazione presentata assegnando un punteggio secondo quanto 
sopra indicato e sulla base dell’eventuale colloquio.

Le candidature che non conterranno il materiale richiesto saranno escluse.

materie e modalità di svolgimento del/dei colloqui

Saranno ammessi a colloquio i candidati che la Commissione riterrà idonei sulla base di un punteggio minimo da Lei stessa definito.

In sede di colloquio saranno valutati i requisiti tecnici eventualmente anche tramite test scritti, la capacità espositiva, l’interesse a rico-
prire la posizione offerta e la disponibilità immediata.

Potranno altresì essere verificati, a richiesta della Commissione, i titoli posseduti e dichiarati nel CV.

I colloqui saranno effettuati chiamando i primi 3 candidati in graduatoria. Se questi non verranno ritenuti idonei, si procederà convo-
cando i successivi in graduatoria, fino ad esaurimento della graduatoria.

Gli eventuali colloqui si terranno dalla data di pubblicazione del presente avviso e si concluderanno entro 3 mesi dalla pubblicazione 
del presente avviso. Le convocazioni a colloquio saranno effettuate con un preavviso di almeno 3 giorni.

Disposizioni finali

È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legisla-
tivi e/o finanziari, o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature 
selezionate.

Direzione di riferimento - Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali

Responsabile del Procedimento - Anna Marchi

Gli interessati potranno far pervenire la loro candidatura e la documentazione comprovante le competenze richieste, citando il con-
senso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa italiana vigente, utilizzando l’apposito link a fondo pagina. I dati saranno 
trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future presso le Società del nostro Gruppo, garantendo i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende estesa a entrambi i sessi. (L 903/77). Per maggiori informazioni leggi l’informativa 
sul trattamento dei dati personali. 

Per candidarti per questa posizione fai clic sul seguente link: Invio CV.
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ARIA s.p.a. - milano
ARIA19_05 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Supporto progettuale e operativo 
ufficio tecnico

Avviso pubblico dal: 21 ottobre 2019 al: 21 novembre 2019

Rif. ARIA19_05_BURL AVVISO PUBBLICO RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 - SUPPORTO 
PROGETTUALE E OPERATIVO UFFICIO TECNICO
La Società intende avviare una procedura di selezione – improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità - per individua-
re una figura che fornisca supporto al Responsabile della Struttura Ufficio Tecnico e Progettazione da assumere a tempo indetermina-
to. Il candidato dovrà essere appartenente alle Categorie Protette ex l. 68/99.

Oggetto dell’incarico
La risorsa dovrà:

• attuare verifiche tecnico-normative relativamente agli spazi aziendali in ottemperanza alla normativa vigente;

• curare l’aggiornamento in formato dwg delle planimetrie esistenti e l’eventuale ottimizzazione, sia in rapporto all’occupazione de-
gli spazi (allocazione delle risorse/postazioni di lavoro), sia per quanto concerne i piani di evacuazione per tutte le sedi aziendali;

• collaborare per la redazione della documentazione grafica aziendale per la gestione della sicurezza nel contesto del d.lgs. 81/08 
e s.m.i.;

• collaborare nelle attività di attuazione delle direttive inerenti la logistica interna della sede di Palazzo Sistema in via Taramelli, non-
ché tra la stessa e l’unità operativa di via Don Minzoni 24 a Milano e delle sedi Aria su tutto il territorio Lombardo;

• collaborare nella conduzione delle locazioni delle sedi aziendali e dei locali dell’azienda ad uso foresteria per dipendenti tra-
sfertisti;

• supervisionare la gestione della manutenzione degli impianti elettrici e meccanici nel rispetto dei contratti in essere e curare 
l’aggiornamento delle consistenze degli impianti in termini documentali e grafici;

• integrare e ottimizzare la documentazione tecnica aziendale a completamento di quanto già esistente e eventualmente dei 
piani di manutenzione per gli impianti elettrici, meccanici e speciali per le due sedi;

• supportare i servizi di facility management;

• ottimizzare e progettare nuovi layout grafici sulla base delle indicazioni aziendali, e se necessario gestire la movimentazione di 
risorse e arredi;

• essere in grado di redigere studi di fattibilità e capitolati tecnici per interventi di tipo edile ed impiantistico, finalizzati anche a 
possibili evoluzioni della normativa vigente;

• poter proporre soluzioni adeguate volte:

 − all’ottimizzazione/adeguamento normativo degli impianti tecnologici a servizio dell’immobile e del Data Center;

 − pianificazione di nuove iniziative immobiliari riguardanti le locazioni;

 − ridistribuzione degli spazi.

Criteri per la valutazione delle offerte
Verrà attribuito un massimo di 100 punti così suddivisi:

Requisiti minimi obbligatori (in assenza, la candidatura non viene accettata)

 − Appartenenza alle categorie protette ex 
art. 1 l. 68/1999

 − Laurea 

Solo i CV in possesso di tutti i requisiti 
minimi saranno ammissibili per le suc-
cessive fasi di valutazione e l’assegna-
zione del punteggio.

Requisiti di ammissione e punteggi 
maturabili punti (max 70 punti) note

– Requisito 1 
Laurea in Ingegneria civile, ambientale, edi-
le, delle costruzioni, meccanica o elettrica

10 così articolati:
 − se in possesso di laurea triennale fino a 7 
punti (5 per un voto di laurea inferiore o 
uguale a 90, 6 per un voto di laurea com-
preso tra 91 e 104, 7 per un voto di laurea 
compreso tra 105 e 110);

 − se in possesso di laurea specialistica tra 8 
e 10 punti (8 per un voto di laurea inferio-
re o uguale a 90, 9 per un voto di laurea 
compreso tra 91 e 104, 10 per un voto di 
laurea compreso tra 105 e 110).

– Requisito 2 
Esperienza di almeno 2 anni della norma-
tiva di riferimento in materia di Ambiente, 
Salute e Sicurezza in ambienti di lavoro (rif. 
d.lgs. 81/08)

5 da assegnare in base al numero di anni 
di esperienza

– Requisito 3 
Esperienza pregressa di almeno 3 anni nel 
facility Management

15 da assegnare in base al numero di anni 
di esperienza

– Requisito 4 
Utilizzo di almeno 3 anni del software 
AUTOCAD

20 da assegnare in base al numero di anni 
di utilizzo > a 3 anni

il requisito sarà oggetto di verifica a col-
loquio; in caso di riscontro negativo, il 
punteggio finale sarà dimezzato

– Requisito 5 
Esperienza di almeno 2 anni nella proget-
tazione di impiantistica elettrica o mecca-
nica

10 da assegnare in base al numero di anni 
di esperienza
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– Requisito 6 
Possesso di una Certificazione professionale 
nell’ambito del Facility Management (IFMA 
o equivalente)

7

– Requisito 7 
Certificazione e corsi specifici di livello 
avanzato in ambito CAD

3

Colloquio punti (max 30) note

3 domande tecniche a scelta definite dalla 
commissione 30

Termine per la presentazione delle domande
21 novembre 2019 compreso
Termine entro cui sarà reso noto l’esito della procedura
Entro 3 mesi dalla chiusura del presente avviso
Tipologia di rapporto
Contratto a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro
Le attività si svolgeranno presso le sedi di Aria s.p.a. di Milano, in via T. Taramelli, 26 e in via Don Minzoni, 24 e delle sedi Aria su tutto il 
territorio Lombardo.
N. assunzioni previste: 1 assunzione.

Criteri per la valutazione delle candidature
Verrà istituita una Commissione per la valutazione e comparazione dei CV ricevuti. Saranno ammessi a valutazione tutti quei CV in 
possesso dei requisiti minimi. Le valutazioni saranno effettuate assegnando un massimo di 100 punti così suddivisi:

 − per la valutazione su titoli e dichiarazioni dal CV, saranno assegnati da 0 punti fino a 70 punti secondo una scala incrementale 
definita dalla Commissione. 

 − fino a 30 punti complessivi per il colloquio che mirerà a verificare la candidatura nel suo complesso e la documentazione a 
supporto richiesta oltre al CV. La Commissione potrà definire il criterio con cui attribuire il punteggio allo scopo di valorizzare le 
esperienze professionali più significative rispetto alla posizione.

modalità di presentazione della candidatura 
e di comparazione dei candidati

Le candidature dovranno contenere un dettagliato Curriculum Vitae dal quale si evincano i titoli e le competenze possedute, che 
dovranno essere citate espressamente, nonché le dichiarazioni e referenze quando specificatamente richieste.
Alle dichiarazioni rese nel Curriculum Vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
Le candidature saranno quindi valutate sulla base della documentazione presentata assegnando un punteggio secondo quanto 
sopra indicato e sulla base dell’eventuale colloquio.
Le candidature che non conterranno il materiale richiesto saranno escluse.

materie e modalità di svolgimento del/dei colloqui
Saranno ammessi a colloquio i candidati che la Commissione riterrà idonei sulla base di un punteggio minimo da Lei stessa definito.
In sede di colloquio saranno valutati i requisiti tecnici eventualmente anche tramite test scritti, la capacità espositiva, l’interesse a rico-
prire la posizione offerta e la disponibilità immediata.
Potranno altresì essere verificati, a richiesta della Commissione, i titoli posseduti e dichiarati nel CV.
I colloqui saranno effettuati chiamando i primi 3 candidati in graduatoria. Se questi non verranno ritenuti idonei, si procederà convo-
cando i successivi in graduatoria, fino ad esaurimento della graduatoria.
Gli eventuali colloqui si terranno dalla data di pubblicazione del presente avviso e si concluderanno entro 3 mesi dalla pubblicazione 
del presente avviso. Le convocazioni a colloquio saranno effettuate con un preavviso di almeno 3 giorni.

Disposizioni finali
È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legisla-
tivi e/o finanziari, o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature 
selezionate.
Direzione di riferimento - Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali
Responsabile del Procedimento - Anna Marchi
Gli interessati potranno far pervenire la loro candidatura e la documentazione comprovante le competenze richieste, citando il con-
senso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa italiana vigente, utilizzando l’apposito link a fondo pagina. I dati saranno 
trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future presso le Società del nostro Gruppo, garantendo i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende estesa a entrambi i sessi. (L 903/77). Per maggiori informazioni leggi l’informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
Per candidarti per questa posizione fai clic sul seguente link: Invio CV.
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Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art.  30 del d.lgs.  165/2001, finalizzata alla copertura di 
n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno 
e indeterminato, da inserire presso il settore servizi generali e 
risorse umane, servizio protocollo e archivio

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di

• n. 1 posto di «Istruttore amministrativo», Cat. C, a tempo pie-
no e indeterminato, da inserire presso il Settore Servizi Gene-
rali e Risorse Umane, Servizio Protocollo e Archivio.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www.provincia.bergamo.it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage.

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo - Servizio 
Organizzazione e Gestione giuridica del personale - via T. Tasso 
n. 8, 24121 Bergamo, esclusivamente secondo una delle moda-
lità indicate nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di Ber-
gamo entro le ore 12:00 del giorno venerdì 22 novembre 2019.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici:  035/387.411-408-
109-177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dal-
le 15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: 
segreteria.personale@provincia.bergamo.it.
Bergamo, ottobre 2019

Il dirigente del settore servizi generali e risorse umane
Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
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Comune di Agrate Brianza (mB)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
amministrativo» - cat. C - da assegnare al settore finanziario

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di

• n. 1 posto di «istruttore amministrativo» - categoria C - da 
assegnare al Settore Finanziario.

I candidati dovranno essere in possesso di:
 − Diploma di Istruzione Superiore di Secondo grado di dura-
ta quinquennale di maturità tecnico commerciale come 
precisato nel bando.

Scadenza termine presentazione della domanda: ore  12,00 
mercoledì 27 novembre 2019 da effettuare solo in via telematica. 

Calendario prove:

Pre-selezione: giovedì   5 dicembre 2019 ore 9,30
prima prova scritta: giovedì 12 dicembre 2019 ore 9,30
prova pratica: giovedì 12 dicembre 2019 a seguire
prova orale: giovedì 19 dicembre 2019 ore 10,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 03960 
51290 - 219.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it.

http://www.comune.agratebrianza.mb.it
http://www.comune.agratebrianza.mb.it
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Comune di Castano Primo (mI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto 
di «istruttore contabile», cat.  C, posizione economica  C1, a 
tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione della determina n. 478 del 18 ottobre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

• n. 1 posto di «Istruttore contabile», cat. C, posizione econo-
mica C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: 
entro le ore 12.30 del 2 dicembre 2019.

Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Casta-
no Primo www.comune.castanoprimo.mi.it, nella Sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale, tel. 
0331/888021/022. Il Responsabile del Servizio Personale è il dott. 
Lorenzo Olivieri.

http://www.comune.castanoprimo.mi.it
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Comune di Corsico (mI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 
posti di dirigente 

Il Comune di Corsico ha avviato le procedure procedura per 
la copertura di 

• n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di «Di-
rigente del Settore Servizi alla Persona». All’incarico com-
petono funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai 
servizi di cittadinanza, servizi sociali, servizi abitativi pubblici 
(SAP).

• n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di «Diri-
gente del Settore Gestione del Territorio». All’incarico com-
petono funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai 
servizi di Progettazione, Manutenzione e Patrimonio. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, 
utilizzando l’apposito modulo allegato agli avvisi, a far tempo 
dal 17 ottobre 2019 e non oltre il 16 novembre 2019. 

Copia integrale degli avvisi, unitamente agli schemi di 
domanda, sono reperibili nel sito istituzionale del Comu-
ne di Corsico, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di Concorso - indirizzo: http://www.comune.corsico.mi.it/
ammministrazione-trasparente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane del 
Comune di Corsico - Via V. Monti n. 16, tel. 02.4480497/410/422 - 
email: personale@comune.corsico.mi.it; a.musto@comune.cor-
sico.mi.it; r.soldano@comune.corsico.mi.it.

http://www.comune.corsico.mi.it/ammministrazione-trasparente
http://www.comune.corsico.mi.it/ammministrazione-trasparente
mailto:personale@comune.corsico.mi.it
mailto:a.musto@comune.corsico.mi.it
mailto:a.musto@comune.corsico.mi.it
mailto:r.soldano@comune.corsico.mi.it
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Comune di Gerenzano (VA)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo polizia locale (cat.  D1) a tempo 
pieno e indeterminato

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

• un posto di Istruttore Direttivo Polizia Locale (Cat. D1) a tem-
po pieno e indeterminato.

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

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

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

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

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

Il responsabile del settore 1°
Pietro Mongillo

Comune di Gerenzano (VA)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di impiegato (cat. B3) a tempo pieno e indeterminato 
per il settore 3° - urbanistica

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

• un posto di Impiegato (Cat. B3) a tempo pieno e indetermi-
nato per il Settore 3° - Urbanistica.

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

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

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

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

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

Il responsabile del settore 1°
Pietro Mongillo

http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
mailto:segreteria@comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
http://www.comune.gerenzano.va.it
mailto:segreteria@comune.gerenzano.va.it
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Comune di muggiò (mB)
Reclutamento di personale mediante procedura di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.  30 del d.lgs.  165/2001 - per la 
copertura di n.  1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di 
agente di polizia locale - cat.  C/1 - da destinare all’area 
polizia locale e protezione civile

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la co-
pertura di

• n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Agente di Po-
lizia Locale - Cat. C/1 - da destinare all’Area Polizia Locale 
e Protezione Civile.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul 
sito Internet: www.comune.muggio.mb.it - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di Concorso.

Scadenza: ore 12.30 del 19 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane - tel. 039 

2709419 - 414.
Il responsabile dell’area istituzionale

Alberto Cesana

http://www.comune.muggio.mb.it
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Comune di Rozzano (mI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di 
n.  1 posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria  D - 
(CCNL 1998/2001)

Il Comune di Rozzano (Milano) indice una procedura seletti-
va di mobilità volontaria esterna per la copertura di

• n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza (cat. D - CCNL 
1998-2001) a tempo indeterminato e a tempo pieno.

La scadenza della presentazione delle domande di am-
missione, pena esclusione: è fissata per le ore  12 di lunedì 
18 novembre 2019. 

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Rozzano  (MI) (www.comune.rozzano.
mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione 
«Bandi di concorso» ed è in distribuzione presso il Centro Infor-
mazioni e Relazioni con il Pubblico del Comune di Rozzano. 

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’Ufficio Organizzazione Risorse Umane: tel. 02/82.26.224.

http://www.comune.rozzano.mi.it
http://www.comune.rozzano.mi.it
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Comune di Sirtori (LC)
Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto come assistente 
bibliotecario, cat.  C, a tempo indeterminato e part time 
orizzontale 20 ore, mediante procedura di mobilità esterna, ai 
sensi dell’art. 30 c. 1 del d.lgs. 165/2001.

L’Amministrazione comunale di Sirtori intende valutare la pos-
sibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobilità vo-
lontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, subordinatamen-
te all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanziario-contabili e 
alla verifica del rispetto della normativa in materia di assunzioni, 
dei seguenti posti della dotazione organica: 

AREA TRIBUTI, CULTURA, SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

• n. 1 posto di Assistente Bibliotecario a tempo parziale ed 
indeterminato - categoria giuridica C - Area Tributi, Cultura, 
Scuola e Servizi Sociali.

Scadenza della presentazione delle domande: 27  novembre 
2019 ore 12.00.

Copia integrale dell’avviso e della domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Sirtori: www.comune.sirtori.lc.it - 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0399215023 - 0399215011.
Sirtori, 22 ottobre 2019 

Il responsabile del personale
Tresoldi Silvia

http://www.comune.sirtori.lc.it
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Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco 
d’Oglio (CR)
Avviso esplorativo per la selezione di personale finalizzato al 
passaggio diretto di n. 2 istruttori - cat. C - agente di polizia 
locale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
Con determinazione n. 101 del 14 ottobre 2019, è stato appro-

vato l’avviso esplorativo per il passaggio diretto di

• n. 2 Istruttori - Cat. C - Agenti di Polizia Locale,
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12.00 del 
21 novembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso esplorativo di mobilità con l’indica-
zione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituziona-
le dei Comuni facenti parte l’Unione Lombarda tra i Comuni di 
Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio  (CR): www.comune.ponte-
vico.bs.it e www.comune.robeccodoglio.cr.it e nella - nella se-
zione Amministrazione trasparente «Bandi di concorso» del sito 
www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it.

Il comandante commissario capo coord.
Nicola Caraffini

http://www.comune.pontevico.bs.it
http://www.comune.pontevico.bs.it
http://www.comune.robeccodoglio.cr.it
http://www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura della 
struttura complessa «integrazione dei processi assistenziali»

In esecuzione della deliberazione n. 792 del 17 ottobre 2019, 
adottata dal Direttore Generale di questa Agenzia di Tutela della 
Salute di Bergamo, è indetto avviso pubblico per il conferimento 
del seguente incarico quinquennale

Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa «Inte-
grazione dei processi assistenziali»
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o Organiz-
zazione dei Servizi Sanitari di Base
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa
La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 

disciplinata da d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013, d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., e dalle disposizioni del pre-
sente bando.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici e relativa 
ammissione è effettuata dalla Commissione appositamente 
nominata.

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella l. 

n. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

STRUTTURA COmPLESSA: 
« INTEGRAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI »

Profilo Oggettivo azienda
L’ATS Bergamo, inserita nel contesto del Sistema Sociosanitario 
Regionale della Lombardia, garantisce la tutela della salute 
dei propri cittadini sia in forma individuale che collettiva con 
l’intento di formulare ed attuare una programmazione attenta 
ai bisogni delle persone.
Il territorio di competenza dell’ATS Bergamo coincide con quel-
lo della provincia di Bergamo, per estensione la quarta provin-
cia della Lombardia, e si estende su un’area di 2.722,86 kmq, 
di cui il 64% costituito da rilievi montuosi, con difficoltà di comu-
nicazione a causa della configurazione orografica.
Tra i compiti principali dell’ATS vi sono:

 − analisi e governo della domanda, finalizzate a garantire 
la realizzazione di una «rete integrata» d’offerta sanitaria e 
sociosanitaria e il raccordo con il sistema dei servizi sociali 
di competenza delle autonomie locali.

 − governo dell’offerta, finalizzato alla regolamentazione 
dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie nel ter-
ritorio (accreditamento, programmazione, negoziazione, 
contratti, acquisto, valutazione e controllo), rese nei diversi 
ambiti di erogazione accreditati: strutture ospedaliere ac-
creditate pubbliche e private, poliambulatori, strutture ter-
ritoriali di prevenzione, ambito delle Cure Primarie, unità di 
offerta e servizi sociosanitari.

 − programmazione per l’integrazione delle prestazioni so-
ciosanitarie con quelle sociali, al fine di assicurare il go-
verno del percorso della presa in carico della persona, la 
continuità della cura e l’equità di accessibilità, in tutta la 
rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

 − governo e promozione dei programmi di promozione del-
la salute e di prevenzione, con funzioni anche di gover-
nance del sistema sanitario provinciale che dovrà essere 
sempre più orientato al raggiungimento di obiettivi di pre-
venzione secondo le indicazioni riportate nel Piano Regio-
nale della Prevenzione (PRP) 2015-2018, e dagli «Indirizzi re-
gionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità 
in Regione Lombardia 2016-2018». 

 − negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe 
approvate dalla Regione ed integrazione di tali prestazioni 
con quelle sociali di competenza delle autonomie locali 
(Comuni).

 − governo dell’assistenza primaria, e del relativo conven-
zionamento, compreso il monitoraggio dello sviluppo delle 

forme organizzative (AFT e UCCP) e delle azioni a supporto 
della presa in carico della cronicità.

 − sanità pubblica veterinaria, indirizzata ad interventi nel 
settore della prevenzione delle patologie animali e delle 
zoonosi, dei controlli sulla filiera degli alimenti di origine 
animale (dalla produzione alla commercializzazione), e, in 
ambito di benessere animale, di promozione della sicurez-
za alimentare.

 − prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vi-
ta e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico 
e tecnologico.

 − attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della 
spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica.

 − vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta 
sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Le suddette funzioni vengono esercitate, dalla Direzione Ge-
nerale e Strategica, tramite i propri Dipartimenti e Distretti an-
che avvalendosi, per il coordinamento della programmazio-
ne sociosanitaria con la programmazione sociale, del previsto 
apporto della cabina di regia di cui all’art. 6 comma f) della 
l.r. 23/2015.
Il Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle 
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, da questo mo-
mento in poi denominato DPIPSS, rappresenta l’elemento in-
novativo nell’organizzazione ATS e punta a rafforzare il ruolo 
dell’ATS rispetto alla promozione dell’integrazione dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali ed a favorire la realizzazione di 
reti sussidiarie di supporto. In tale prospettiva il Dipartimento 
assicura la funzione di governo del percorso di presa in carico 
della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari 
e sociali. 
Per l’attuazione dell’insieme delle proprie funzioni il Diparti-
mento PIPSS si articola in:

• UOC Integrazione delle Reti e Smart Community 

• UOC Integrazione della Domanda con l’Offerta 

• UOC Integrazione dei Processi Assistenziali

Profilo Oggettivo UOC
Secondo le previsioni del vigente Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico (POAS), la Struttura Complessa «Inte-
grazione dei processi assistenziali» è inserita nell’ ambito del 
Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle 
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (DPIPSS).
Afferisce a detta Struttura Complessa l’UOS «Innovazione e in-
tegrazione dei processi di cura e assistenza».
La mission della Struttura Complessa «Integrazione dei proces-
si assistenziali» può essere così sintetizzata: 

• predisposizione di strumenti per la presa in carico inte-
grata e dei percorsi assistenziali della persona con par-
ticolare riferimento alla cronicità, al Servizio di Assistenza 
Domiciliare e alle Cure Palliative

• assicurazione del raccordo con le Cure Primarie

• sostegno alla Rete locale delle cure Palliative
Tale mission viene sviluppata rispetto ai seguenti asset:

 − promozione e adozione di protocolli e procedure per il go-
verno della presa in carico e per assicurare la continuità 
assistenziale in tutta la filiera dei servizi;

 − promozione e supporto inter-aziendale alla rete territoriale 
sociosanitaria delle ASST e degli Enti Erogatori privati per la 
domiciliarità, le cure palliative e le dimissioni;

 − definizione di modelli e supporto a sperimentazioni e a pro-
gettualità innovative;

 − supporto alla direzione Strategica dell’ATS nella program-
mazione dei Servizi e nell’orientamento/riconversione 
dell’offerta, a partire dall’analisi della domanda domicilia-
re e della conoscenza delle realtà territoriali.

Profilo Soggettivo

Competenze professionali:
Il Direttore deve possedere:

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale con 
particolare riferimento all’evoluzione del welfare lombardo 
attivata a partire dalla l.r. 23/2015;

• conoscenza dei modelli organizzativi e dei principi di ap-
propriatezza in tema di presa in carico integrata, di continu-
ità assistenziale territorio-ospedale-territorio, con particolare 
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riguardo ai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e di 
Cure Palliative Domiciliari;

• capacità di interlocuzione efficace con le realtà sanitarie, 
sociosanitarie e sociali del territorio,

• competenza nella gestione dell’attività di governance dei 
processi assistenziali e dei percorsi di presa in carico inte-
grata, continuità assistenziale territorio ospedale territorio, 
Assistenza Domiciliare Integrata e Rete Cure Palliative;

• capacità di sviluppare e promuovere protocolli e procedu-
re, nonché azioni innovative in materia di presa in carico 
integrata e continuità assistenziale; 

• capacità di interfacciarsi con il Dipartimento Cure Primarie 
anche partecipando proattivamente ai tavoli dallo stesso 
attivati.

Competenze manageriali: 

• Capacità di gestione di gruppi di lavoro multi-disciplinari in 
piena collaborazione con le Strutture Complesse coinvolte;

• Capacità di orientare, valorizzare, far crescere e trasferire le 
competenze delle persone che fanno parte della propria 
organizzazione e del proprio staff;

• Flessibilità e capacità di adattamento, in particolare alle 
condizioni legate all’organizzazione di una struttura territo-
riale;

• Capacità di gestione del cambiamento, individuando op-
portunità di innovazione tecnologica oltre che di razionaliz-
zazione della attività; 

• Capacità di collaborazione con la Direzione Strategica per 
la migliore determinazione/definizione delle novità da intro-
durre nella propria Struttura;

• Capacità di promuovere la cultura dell’organizzazione in-
terna dell’ATS con particolare riferimento al Piano di Orga-
nizzazione Aziendale Strategico;

• Capacità di gestione delle risorse in dotazione della Strut-
tura Complessa; 

• Capacità di pianificare e programmare le attività in rela-
zione alla domanda interna ed esterna ed agli obiettivi di 
mandato e di contratto Capacità di negoziare, rispettare e 
monitorare il budget e gli obiettivi assegnati dalla Direzione 
Strategica;

• Capacità di identificare e proporre alla Direzione il dimen-
sionamento delle risorse umane necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi;

• Capacità di motivare ed adeguatamente valutare i propri 
collaboratori anche attraverso la condivisione di piani di 
formazione e aggiornamento;

• Capacità di controllo del rispetto dei vincoli normativi rela-
tivi alla disciplina dell’orario di lavoro; 

• Capacità di identificare, nell’ambito del Sistema Qualità, 
le abilità e competenze dei Collaboratori, predisponendo 
piani di sviluppo;

• Capacità di gestione degli stakeholder, del sistema di attori 
e delle reti di relazioni;

• Capacità di definire modalità ed azioni per orientare il si-
stema degli attori e degli stakeholder a convergere verso 
obbiettivi strategici condivisi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unio-
ne Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare 
il possesso del requisito specifico; 

b) idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente 
dell’Agenzia, prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici; 
d) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e 

destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego; 

e) iscrizione al relativo Albo Professionale ovvero l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio; 

f) anzianità di servizio: 

• di sette anni, di cui cinque in una delle discipline a concor-
so o disciplina equipollente, e specializzazione in una delle 
discipline a concorso o in una disciplina equipollente, 

• ovvero anzianità di servizio di 10  anni in una delle di-
scipline a concorso (l’anzianità di servizio utile per l’ac-
cesso al presente avviso deve essere maturata presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istitu-
ti zooprofilattici sperimentali ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/1997; si richiama anche quanto disposto dal de-
creto 23 marzo 2000, n. 184 circa la valutazione del ser-
vizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti 
ambulatoriali convenzionati e già inquadrati nel primo 
livello dirigenziale ai sensi dell’art. 34 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449), le tabelle delle discipline e delle 
specializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sa-
nità del 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii;

g) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività 
professionale e un’adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 
del suddetto d.p.r.; 

h) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, c. 1, 
lett. d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97, come mo-
dificato dal d.lgs. 229/99. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, 
comma 2, del d.p.r. n. 484/1997 e dell’art. 15, comma 8, del 
d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, fi-
no all’espletamento del 1° corso di formazione manageria-
le l’incarico sarà attribuito anche senza il possesso dell’at-
testato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 
1, lettera d) del d.p.r. n. 484/1997, fermo restando l’obbligo 
di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Si preci-
sa che il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’inca-
rico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applica-
zione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

 − i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

 − coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio 
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero che hanno 
cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione 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 pro-
cederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesisten-
za dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una Pubblica Amministrazione; l’ATS si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze pe-
nali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i 
procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sempli-
ce, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno 
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dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come segue:

• direttamente all’Ufficio protocollo dell’Agenzia di Tutela del-
la Salute di Bergamo - Via Gallicciolli, n.  4 - 24121 Berga-
mo - Piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di 
scadenza del bando fino alle ore 12,00);

• a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il temine indicato, nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro postale e la 
data dell’ufficio postale accettante e saranno comunque 
ammesse solo quelle pervenute all’Ufficio protocollo entro 
5  (cinque) giorni di calendario dal termine di scadenza 
del bando. In questo caso farà fede il timbro di protocollo 
dell’ATS di Bergamo, 

• mediante invio (entro il temine perentorio fissato sulla 
Gazzetta Ufficiale) della domanda e dei relativi allegati, 
compresa la copia fotostatica di documento di identità 
personale in corso di validità, in un unico file in formato 
PDF (domanda + allegati) la dimensione del messaggio 
PEC non deve superare i 60 mB, tramite l’utilizzo della posta 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail: protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti de-
vono essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di 
colore compreso l’utilizzo della scala di grigi.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido 
l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro sog-
getto o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se verso PEC aziendale.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il docu-
mento di identità personale, devono essere allegati esclu-
sivamente in un unico file formato PDF.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e il 
cognome del candidato e la selezione alla quale si intende 
partecipare, nel caso di specie: Avviso pubblico di selezio-
ne per il conferimento dell’incarico quinquennale di dire-
zione della struttura complessa «Integrazione dei processi 
assistenziali».

L’ATS non risponde del mancato recapito o smarrimento del-
la domanda di ammissione imputabile a terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore e declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte dell’interessato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi di qualsiasi natura non 
imputabili a questa ATS.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare: 
 − cognome e nome; 
 − la propria residenza; 
 − la data e il luogo di nascita; 
 − il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla 
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive; 

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

 − le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso; 

 − il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
richiesti dal presente avviso; 

 − i titoli di studio posseduti; 
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministra-
zioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti 
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico 
impiego; 

 − l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni re-
lative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare 
l’eventuale cambiamento di indirizzo all’Agenzia, che non 
si assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibili-
tà all’indirizzo comunicato; 

 − l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando; 

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03). 

La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art.  39 del 
d.p.r. 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella do-
manda anche di un solo dei requisiti richiesti per l’ammissione 
determina l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento delle procedure concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. 
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura dell’Agenzia e all’utilizzo degli stessi per lo 
svolgimento della procedura concorsuale. 

L’amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e 
nel d.l. n. 158/12, convertito con modificazioni nella l. 189/12, nel 
rispetto della normativa sulla privacy. 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, 
di studio, direzionali - organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 dovranno fare riferimento: 

a) alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed al-
le sue competenze con indicazione di puntuali e spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato con riguardo all’attività/casisti-
ca trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di 
volume e complessità. La casistica deve essere riferita al 
decennio precedente alla data di scadenza del presente 
avviso; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche se effettuati all’estero valutati secondo i criteri defi-
niti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazio-
ne altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impat-
to sulla comunità scientifica. 

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamen-
te se redatto nella forma di autocertificazione ai sensi del 
d.p.r. 445/2000. 

Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie og-
getto di dichiarazione si fa rinvio a quanto definito: 

 − dall’art. 46 del d.p.r. 445/2000 per la dichiarazione sostituti-
va di certificazione; 

 − dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000 per la dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 445/00, come modi-
ficato dall’art. 15 della l. n. 183/11 i certificati rilasciati dalla Pub-
blica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. 

Le pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa e alle-
gate, in originale o copia autenticata, numerate e corredate da 
un elenco in carta semplice. L’elenco dovrà riportare una nu-
merazione corrispondente a quella indicata sulle singole pub-
blicazioni nonché la descrizione analitica delle pubblicazioni 
quali il titolo, gli autori, la rivista da cui è tratto il lavoro, l’anno di 
pubblicazione. Il candidato può autenticare le copie mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che 
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le copie richiamate nella dichiarazione, specificatamente elen-
cate e numerate, sono conformi agli originali in suo possesso. 

Per quanto riguarda la valutazione di pubblicazioni e aggior-
namento, saranno considerate esclusivamente i lavori editi nei 
dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando e le 
iniziative di formazione valutate ECM, sempre degli ultimi dieci 
anni.

Si precisa che non verranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, 
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichia-
razione stessa, senza i necessari riferimenti di legge e la dichia-
razione di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto 
segue: 

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio pos-
seduti dovranno essere precisati: l’esatta denominazione 
dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, l’anno, la sede; 

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di servizio 
dovranno essere indicati: l’esatta denominazione dell’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, la tipo-
logia del rapporto, l’impegno orario, le date iniziali e finali 
e le eventuali interruzioni e quant’altro sia necessario per 
valutare il servizio stesso.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno ne-
cessariamente essere accompagnate da copia del documen-
to di identità del candidato interessato. 

Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine pe-
rentorio di scadenza del bando. 

Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presen-
tata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o 
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.

Ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’importo 
di € 10.00 (dieci), non rimborsabile, a favore dell’Agenzia di Tu-
tela della Salute di Bergamo da effettuarsi, con indicazione della 
causale del versamento, «struttura complessa Integrazione dei 
processi assistenziali», tramite:

 − conto corrente postale n. 10959245 intestato all’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) di Bergamo - ragioneria Via Gallic-
ciolli n. 4 Bergamo;
ovvero

 − conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Intesa San 
Paolo s.p.a.
Coordinate bancarie: IT 15C 03069 11100 100000300032.

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Ge-

nerale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Re-
gione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sa-
nitario e da tre direttori di struttura complessa nelle medesime 
discipline dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati 
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non 
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà 
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa 
dalla Lombardia. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente, ad eccezione del Direttore Sanitario che non potrà 
essere sostituito. Ai fini della composizione della Commissione di 
valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della 
Commissione prevale il voto del Presidente. 

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro 
aderenza al fabbisogno indicato al punto 1 del presente avviso.

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum  punteggio max. 40 punti
b) colloquio     punteggio max. 60 punti

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perchè il candidato venga dichiarato idoneo.

Nel giudizio sul curriculum, il cui contenuto è definito al pun-
to 4, verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperienza 
professionale del candidato con quanto stabilito nella definizione 
del fabbisogno. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali dei candidati con riferimento anche alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesi-
mo con riferimento all’incarico da svolgere, con specifico riferi-
mento al fabbisogno aziendale.

È necessario che i candidati abbiano conoscenza della nor-
mativa relativa all’anticorruzione (legge 190/2012).

Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà il verbale delle operazioni condotte e una relazione 
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori 
punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.

L’Agenzia informa che, nel corso dei due anni successivi alla 
data del conferimento, nel caso in cui il dirigente a cui è stato 
conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non proce-
derà all’utilizzo della terna iniziale.

6. CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno 

pubblicate sul sito internet dell’agenzia www.ats-bg.it nella se-
zione dedicata a «concorsi e avvisi» con un preavviso minimo di 
10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso. I candidati dovran-
no presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di 
legge; l’assenza al colloquio, indipendentemente dalla causa, 
costituirà motivo di rinuncia alla procedura stessa. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma 
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relati-
ve gli altri candidati qualora la commissione intenda gestire il 
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le 
medesime domande.

7. OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 

presso l’Area Risorse Umane dell’ATS di Bergamo - Via Gallic-
ciolli, 4 Bergamo - alle ore 10.00 del primo giovedì non festivo 
successivo al termine ultimo di presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di 
prosecuzione, ogni giovedì successivo non festivo, senza neces-
sità di ulteriore pubblicazione.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale

8. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
L’Agenzia pubblicherà sul sito aziendale www.ats-bg.it nel ri-

spetto della normativa sulla privacy:
 − i profili professionali, trasmessi dal Direttore Generale alla 
Commissione, del dirigente da incaricare sulla struttura 
complessa oggetto di selezione;

 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − la relazione di sintesi della Commissione di esperti.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatame-
ne motivato, sarà formalmente adottato dopo 7 (sette) giorni 
dalla pubblicazione sul sito internet dell’agenzia sopra citato.

9. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito 

di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita 
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio 
attribuito. Il Direttore Generale individua il candidato da nomi-
nare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito 
aziendale sopra citato. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di Struttura Complessa così come determinato dalle 
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

L’aspirante cui sarà conferito l’incarico dovrà assumere ser-
vizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
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impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ATS di Bergamo.

Il dirigente cui sarà conferito l’incarico, qualora non ne sia già 
in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione manage-
riale di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) del d.p.r. n. 484/97 nel 
primo corso utile entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il man-
cato superamento del corso, che sarà attivato dalla Regione 
Lombardia, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Il dirigente di Struttura Complessa è sottoposto alle valuta-
zioni previste dalle disposizioni contrattuali vigenti. L’esito posi-
tivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o 
la conferma dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 - comma 5 - del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i..

L’incarico è revocato in caso di: - inosservanza delle direttive 
impartite dal Direttore Generale; - mancato raggiungimento de-
gli obiettivi assegnati; - responsabilità grave e reiterata e in tutti 
gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore 
gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavo-
ro, secondo le disposizioni del codice civile e dei CC.CC.NN.LL. 
vigenti.

10. DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

avviso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia a 
quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrat-
tuali e regolamentari aziendali vigenti. 

La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente (o da un incaricato munito di delega) una volta decorsi 
i termini di oppugnabilità del provvedimento di conferimento 
dell’incarico, e comunque non oltre 180  giorni dalla data di 
adozione del provvedimento stesso; trascorso tale termine l’Am-
ministrazione non procederà alla conservazione dei documenti 
non richiesti dai concorrenti non nominati. La restituzione dei do-
cumenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza 
del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al collo-
quio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari in car-
ta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso.

L’ATS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avvi-
so, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

11. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI  
DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, 
sensibili e/o giudiziari) comunicati all’ATS di Bergamo, Via Gal-
licciolli n. 4, 24121 Bergamo (tel. 035.385111 fax 035.385245 mail: 
protocollo@pec.ats-bg.it, protocollo.generale@ats-bg.it, www.
ats-bg.it) saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sul-
la protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 
e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Titolare dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute di 
Bergamo (ATS).

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’Agenzia di 
Tutela della Salute e consultabile sul sito web all’indirizzo:www.
ats-bg.it .

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dall’Agenzia è il seguente soggetto:

DPO 3CIMETECHONOLOGY SRL

Via/Piazza Via Belvedere,10

CAP 40121

Comune Bologna

Email e PEC dpo@wildside.legal
avv.latorre@ordineavvocatibopec.it

Nominativo del DPO Cathy La Torre

Il termine massimo di conclusione delle procedure è stabili-
to in sei mesi a decorrere dalla data del colloquio, in analogia 
con quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. 483/1997. Tale ter-
mine potrà essere elevato in presenza di ragioni oggettive. In 
tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante 
comunicazione sul sito internet aziendale.

La procedura si intende conclusa con atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’A-
rea Risorse Umane - Stato Giuridico/Concorsi - Via F. Gallicciolli, 
n. 4 - 24121 Bergamo - tel. 035/385156.
Bergamo, 

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———
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Fac-simile domanda esemplificativa e non esaustiva che dovrà contenere tutti gli elementi indicati al 
punto n. 2 del presente avviso e tutti gli altri dati che il candidato riterrà opportuno indicare.  
 

Spett.le  
                                                                        Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 BERGAMO  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _____________________________ 
il_________________residente a____________________________________________________________  
Via___________________________________________ cap ________ tel___________________________  
 

C H I E D E 
 
di poter partecipare avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
A tal fine,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 sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere cittadino/a italiano/a  
- di appartenere alla Unione europea, cittadino di__________________________________________  
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 

(oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)  
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (oppure di aver riportato le 

seguenti condanne penali___________________________________________________________);  
- di avere (o non avere) assolto gli obblighi militari;  
- di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione 

della motivazione della eventuale cessazione:  
- di aver prestato servizio presso________________________________________________________  
- nel profilo di______________________________________________________________________.  
- dal (gg/mm/anno )dal____________al_________________;  
- cessazione dal servizio______________________________________________________; 
- di aver conseguito il diploma di laurea in_______________________________________  in 

data _________________ Presso l’Università di______________________________________ 
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli o abilitazioni _________________________________ 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto all’albo ________________________ dal _____________________n__________  
- di avere una anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque maturati nella disciplina di __________ 

_____________________________________________________________________ o in disciplina 
equipollente  di ______________________________________ e specializzazione nella disciplina di 
__________________________________ o in una disciplina equipollente di __________________ 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina ___________________________________ 

- di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso;  
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- di eleggere il seguente domicilio per eventuali altre comunicazioni relative alla procedura 
concorsuale 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Poiché chi invia la domanda con PEC ogni comunicazione relativa alla procedura concorsuale 
viene effettuata con lo stesso mezzo, si prega di scrivere l'indirizzo di posta elettronica in 
maniera chiara e leggibile. L'Ufficio declina ogni responsabilità in caso di indirizzo non 
decifrabili e/o errati. 
PEC: ___________________________________________________________________ 

 
 
 
Data _______________________  
 
 
Firma per esteso e leggibile______________________________  
 
 
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini del presente 
procedimento .  
 
 
 
Data ___________________  
 
 
Firma per esteso e leggibile______________________________  
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia fronte retro di valido documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 

183) 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                      (cognome)(nome) 

nato/a a _____________________________________________________(_______) il _________  
                  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a ______________________________________________________________(_______) 
                                       (comune di residenza)                                                         (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                              (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO 

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Dirigente Medico disciplina _____________________________________ - 
Direttore della Struttura Complessa ___________________________ sono conformi all’originale. 

 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si 
riferisce.  

___________________, lì__________             _____________________________________  

(luogo e data)                                                                 (firma del dichiarante *) 

 

 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 
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Si richiamano di seguito: 
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000:  
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59. 
Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta 
nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente 
divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, 
come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 

183) 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                           (cognome)(nome) 

nato/a a ___________________________________________________(_______) il ___________  
                   (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a ______________________________________________________________(_______) 
                                                (comune di residenza)                                                (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                                         (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si 
riferisce.  

___________________, lì__________ _____________________________________  

(luogo e data) (firma del dichiarante *) 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 
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Si richiamano di seguito: 
Art. 19 D.P.R. 445 delv28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
Art. 38 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000:  
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59. 
Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti 
di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per 
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta 
nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente 
divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, 
come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori 
di pubblici servizi 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                   (nome) 

nato/a a __________________________________________________(_______) il ____________  
                 (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
residente a _____________________________________________________________(_______) 
                                                  (comune di residenza)                                             (prov.) 
In_____________________________________________________________________ n. ______ 
                                                           (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE  
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva cui la 
dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

___________________, lì__________ _____________________________________  

    (luogo e data)                                           (firma del dichiarante *) 

 

 

 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 
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Si richiamano di seguito: 
Art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445  
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita;b) residenza;c) cittadinanza;d) godimento dei diritti civili e politici;e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato 
libero;f) stato di famiglia;g) esistenza in vita;h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;i) iscrizione in albi, 
in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;l) appartenenza a ordini professionali;m) titolo di studio, esami sostenuti;n) qualifica 
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;o) situazione 
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;p) assolvimento di specifici 
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi 
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;r) stato di disoccupazione;s) qualità di pensionato e categoria di pensione;t) qualità di 
studente;u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;v) iscrizione presso associazioni 
o formazioni sociali di qualsiasi tipo;z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio;aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa;bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;cc) qualità di vivenza a carico;dd) 
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di 
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
Art. 48 del DPR 28.12.2000 n. 445  
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno 
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di 
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per 
le istanze.  
Art. 49 del DPR 28.12.2000 n. 445  
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città metropolitana di 
milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore tecnico 
professionale - cat.  D - da assegnare alla u.o.c. salute e 
ambiente

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 922 del 11 ottobre 2019 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D - 
da assegnare alla UOC Salute e Ambiente.

Il profilo professionale che si intende selezionare con la pre-
sente procedura è quello di Collaboratore Tecnico Professionale 
Cat. D.

Il candidato ricercato verrà inserito all’interno della UOC Sa-
lute e Ambiente, struttura dedicata alle attività di tutela e va-
lutazione dell’esposizione a fattori di rischio ambientali con 
competenze epidemiologiche, impiantistiche, chimiche ed ur-
banistiche, in relazione al governo del territorio ed a problemati-
che particolarmente impattanti. 

La struttura affronta il rapporto tra ambiente e salute sia nell’ot-
tica del contenimento di esposizioni ambientali potenzialmente 
dannose per la salute, sia sviluppando un contributo specifico 
dell’area prevenzionistica alla costruzione di un ambiente di vita 
in grado di favorire positive ricadute sulla salute dei cittadini.

La risorsa si occuperà in particolare di valutazione delle Anali-
si di Rischio per siti contaminati.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1 - REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

2 - REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costitui-

scono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territo-

rio (LM-35), Scienze e tecnologie geologiche (LM-74). Sono 
fatte salve le equiparazioni tra le classi di laurea vecchio 
ordinamento e le classi di laurea conseguite secondo 
l’ordinamento d.m. 509/1999 (lauree specialistiche) sulla 
base della tabella di equiparazione di cui al decreto inter-
ministeriale 9 luglio 2009.

2) Abilitazione professionale.

Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo 
di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano ri-
chiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di 
riconoscimento da parte del m.I.U.R.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso a pena di esclusione.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore  12.00 del ………………… pena 
esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare al-
la domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di Eu-
ro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano presso conto corrente Banca Intesa Sanpa-
olo, codice IBAN IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
Tecnico Professionale cat. D per UOC Salute e Ambiente»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.

N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà conte-
stualmente pubblicato sul sito web aziendale sezione CON-
CORSI e AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare 
domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

https://concorsi.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
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FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando  con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente, 
pena esclusione dal concorso:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 5 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (da cui si evinca la percentua-
le di invalidità, anche ai fini dell’applicazione dell’art.  20 
L. 104/1992).

 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

Il candidato può allegare un curriculum vitae per rappre-
sentare in maniera più esaustiva le proprie esperienze la-
vorative, che comunque non verrà valutato con punteggi 
aggiuntivi. 
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 mB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della categoria o livello (es. Collabo-
ratore Tecnico Professionale Cat.  D), la natura giuridica del 
rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, contratto di col-
laborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno orario (tempo 
pieno o part time con relativa percentuale), il numero di ore 
settimanali, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro (gior-
no-mese-anno), eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare…. Ecc..); 
in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servi-
zio non sarà valutato; Per i dipendenti della P.A. dovrà essere 
altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ulti-
mo comma dell’articolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio. 
Nota bene si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Titoli di studio»: indicare i titoli di studio conse-
guiti ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti specifici di 
ammissione (es. Master, Dottorato di Ricerca, Specializzazione 
universitaria ecc..);

Nella Sezione «Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A».: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..).
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Didattica»
Indicare l’attività di docenza presso Istituti Scolastici o Univer-
sità specificando il numero di ore di docenza prestato, ovvero 
il periodo di lavoro quale docente, indicando con esattezza le 
date di inizio/fine del periodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Corsi, Convegni, Seminari»
Indicare i corsi di formazione, di aggiornamento professiona-
le, la partecipazione a convegni e seminari come partecipan-
te / relatore specificando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»
Indicare ad esempio eventuali periodi di aspettativa / conge-
di non retribuiti utilizzati durante la carriera lavorativa. 
Nella sezione «Allegati»
Attenzione alcuni documenti sono da allegare obbligatoria-
mente pena l’esclusione. Si prega di leggere attentamente il 
bando. Documenti allegati diversi da quelli indicati nel bando 
non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»
In questa sezione è possibile scaricare «l’anteprima della do-
manda» per la sottoscrizione. L’anteprima della domanda de-
ve essere stampata, firmata e allegata nella sezione «Allegati» 
prima di cliccare sul pulsante «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle  sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AmmISSIBILITÀ DELLA DOmANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
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manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato, pena esclusione dal concorso.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati 
riportati dal candidato nella sezione dati personali (da al-
legare pena esclusione dal concorso).

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta. Si preci-
sa che il candidato riceverà via mail la copia della domanda 
di partecipazione, generata dal sistema, non sottoscritta.
N.B. L’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale 
verrà effettuata solo dopo la scadenza del bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle ri-
spettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere indi-
cate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferen-
za o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta 
di una dichiarazione resa sotto la propria personale respon-
sabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici 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 la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata.

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore 

Generale e sarà composta da un Dirigente del ruolo profes-

sionale con le funzioni di Presidente, due Collaboratori Tecnici 
Professionali Cat. D/Ds e da un dipendente amministrativo della 
UOC Risorse Umane e Organizzazione, di categoria non inferiore 
alla C, con le funzioni di Segretario, secondo quanto previsto da-
gli artt. 6 e 44 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Con-
corsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione «Con-
corsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime.

Solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 
10 partecipanti, verrà data comunicazione del diario delle prove 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio 
indicato dal candidato, o a mezzo PEC, se posseduta.

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

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

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, i punti per 
titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così 
ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 

ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera  punti 15,00
b) Titoli accademici e di studio  punti  4,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici  punti  4,00
d) Curriculum formativo e professionale  punti  7,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così 

ripartiti:
a) Prova scritta:     punti  30,00 
b) Prova pratica:   punti 20,00 
c) Prova orale:       punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art.  43 del d.p.r. n. 220/2001 

consisteranno in:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti relativi al posto messo 
a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi le materie argo-
mento della prova scritta.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova scritta, oltre 
che elementi di informatica e la verifica della conoscenza al-
meno a livello iniziale della lingua inglese.
Fermo restando quanto previsto dal citato art.  43 del 

d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove verteranno in 
particolare su:

• la normativa riguardante i procedimenti di bonifica dei siti 
contaminati, in particolare il d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

• l’analisi di rischio dei siti contaminati, in riferimento anche 
alle linee guida nazionali in materia.

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
Saranno esclusi dalla procedura concorsuale i candidati che: 
a) NON abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione 

al concorso; 
b) NON abbiano allegato la copia fotostatica di un docu-

mento di identità in corso di validità;
c) NON abbiano allegato la ricevuta dell’avvenuto versa-

mento della tassa concorsuale;

mailto:concorsionline@ats-milano.it
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d) NON abbiano presentato la domanda entro i termini di 
scadenza previsti dal presente bando; 

e) NON siano in possesso di uno o più tra i requisiti generali e 
specifici di ammissione indicati dal presente bando;

f) NON hanno rispettato in maniera completa le modalità di 
presentazione della domanda indicate nel bando.

L’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-
tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

1) Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione 
che risultino incomplete o irregolari, che non siano state 
trasmesse secondo le modalità indicate nel presente ban-
do o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal-
lo stesso. 

2) Non possono accedere all’impiego presso questa Agenzia 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, co-
loro che siano stati destituiti o dispensati da altro impiego 
pubblico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un 
pubblico impiego per averlo conseguito con documento 
falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdet-
ti o sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina 
agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano 
stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia 
disciplinare. 

3) L’ATS, con provvedimento motivato, non ammette al con-
corso, ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, 
ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dall’art.  85 del d.p.r.  3/57 e successive modifiche e inte-
grazioni e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche 
ed integrazioni. ATS procederà alla valutazione delle con-
danne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad 
espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del 
profilo bandito.

All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con at-
to motivato, adottato dal Direttore Generale dell’ATS, pubblicato 
sul sito internet aziendale www.ats-milano.it sezione concorsi e 
avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno re-
se altre comunicazioni ai candidati in merito all’ammissione/
esclusione.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. n. 220/2001, ove il nu-
mero di iscritti al concorso risulti in numero uguale o superiore 
a 100, l’ATS di Milano si riserva la facoltà di far precedere le prove 
d’esame da una pre-selezione basata su test in forma di que-
siti vertenti sugli argomenti della prova scritta e su argomenti 
diretti ad accertare il livello di cultura generale e di logica del 
candidato.

8 - GRADUATORIA
L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 

conto dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteg-
gio secondo la fattispecie di cui all’art. 3 del d.p.r. n. 220/2001 
e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e successivamente 
documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL 
della Regione Lombardia.

9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economi-

co previsto dalle norme contrattuali vigenti relative al personale 
del Comparto del SSN.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria di merito.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla da-
ta di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Agenzia comunica di non dar luogo 
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e 
l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Sanitarie.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte 
del concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le pre-
scrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vi-
gore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte 
in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

 il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città metropolitana di 
milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  2 posti di dirigente medico, disciplina medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare al 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 932 del 11 ottobre 2019 è 

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

• n. 2 posti di Dirigente Medico, Disciplina Medicina del La-
voro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro da assegnare al 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria.

I vincitori saranno assegnati al Dipartimento di Igiene e Pre-
venzione Sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano 
che svolge attività di prevenzione attraverso diversi strumenti: 
informazione, promozione, educazione alla salute e sicurezza, 
assistenza, controllo, vigilanza. Gli ambiti di competenza sono 
molteplici e variegati: profilassi delle malattie infettive e parassi-
tarie, prevenzione secondaria delle patologie degenerative con 
particolare riguardo per quelle tumorali, tutela della collettività 
dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli 
effetti sanitari degli inquinanti chimici e fisici ambientali, tutela 
della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari 
connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli 
alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli 
ambienti di vita, promozione di stili di vita salubri.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, co-

stituiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina di Medicina del lavoro e 

sicurezza degli ambienti di lavoro o in scuole equipollenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 e ss.mm.ii, possono partecipare al presente 
concorso anche i medici iscritti all’ultimo anno del corso 
di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia 
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, 
nella specifica disciplina bandita e collocati, in caso di esi-

to positivo della medesima procedura selettiva, in gradua-
toria separata.

3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata 
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assun-
zione in servizio.

Per la verifica delle specializzazioni equipollenti si fa riferimen-
to al d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/1997, il per-
sonale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le Asl e le Aziende Ospedalie-
re diversa da quella di appartenenza.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di 
equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal presen-
te bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento da 
parte del m.I.U.R.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso a pena di esclusione.

2 - ESCLUSIONI
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

• In caso di condanne penali relative a reati contro la Pub-
blica Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare 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’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-
tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore  12,00 del ______________ pena 
esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare alla 
domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 
tassa di ammissione al concorso non rimborsabile qualunque 
sia la causa, di Euro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano - Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT52 
U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico 
del lavoro»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-

https://concorsi.ats-milano.it
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milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.

N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà conte-
stualmente pubblicato sul sito web aziendale sezione CON-
CORSI e AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare 
domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ
 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO.

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saran-
no in alcun modo valutati dalla Commissione.
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 mB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della disciplina (es. Dirigente Medico 
disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro), la natura giuridica del rapporto di lavoro (contrat-
to di dipendenza, contratto di collaborazione, consulenza, 
ecc…….), l’impegno orario (tempo pieno o part time con re-
lativa percentuale), il numero di ore settimanali, la data di ini-
zio e fine del rapporto di lavoro (giorno-mese-anno), 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; Si chie-
de inoltre di descrivere in modo sintetico l’attività svolta duran-
te i periodi di servizio prestati presso la P.A. - Altri Servizi presso 
la P.A. - Servizi presso privati ecc. all’interno dell’apposita co-
lonna durante la compilazione della domanda online.
Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza del-
le quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. 
Nota bene: Si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..) 
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Attività Didattica»: indicare l’attività di docen-
za presso Istituti Scolastici o Università specificando il numero 
di ore di docenza prestato, ovvero il periodo di lavoro quale 
docente, indicando con esattezza le date di inizio/fine del pe-
riodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «CORSI, CONVEGNI E SEmINARI»: indicare i cor-
si di formazione, di aggiornamento professionale, la parteci-
pazione a convegni e seminari come partecipante / relatore 
specificando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»: indicare ad esempio: eventuali periodi 
di aspettativa / congedi non retribuiti utilizzati durante la car-
riera lavorativa, ecc.
Nella sezione «Allegati»: prestare attenzione - alcuni docu-
menti sono da allegare obbligatoriamente pena l’esclusione. 
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Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti allega-
ti diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»: in questa sezione è possibile 
scaricare «l’anteprima della domanda» per la sottoscrizione. 
L’anteprima della domanda deve essere stampata, firmata e 
allegata nella sezione «Allegati» prima di cliccare sul pulsan-
te «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AmmISSIBILITÀ DELLA DOmANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati ri-
portati dal candidato nella sezione dati personali.

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici 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 la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-

manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata. 

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento del Direttore Generale secondo la composizione prevista 
dagli artt. 6 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commis-
sione previste ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483, saranno effettuate dal primo martedì succes-
sivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 11,00 
presso la Stanza n. 216 - II Piano - della Sede ATS di milano 
- UOC Risorse Umane (Ufficio Concorsi) Corso Italia n. 19 - mi-
lano. Rispetto all’esito del sorteggio si provvederà a darne co-
municazione sul sito web aziendale - nella sezione concorsi.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4°  Serie Speciale 
«Concorsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione 
«Concorsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero comunicato ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio 
indicato dal candidato (solo in caso di numero esiguo di can-
didati ammessi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se pos-
seduta (solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, 
ovvero 10 partecipanti) .

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’ufficio postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

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

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art.  27, comma  1, del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, i punti complessivi per titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
sono ripartiti fra le seguenti categorie:
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a) Titoli di carriera                                            punti 10,00
b) Titoli accademici e di studio                    punti   3,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici                  punti   3,00
d) Curriculum formativo e professionale    punti   4,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai 

sensi dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
così ripartiti:

a) Prova scritta:     punti  30,00 
b) Prova pratica:   punti 30,00 
c) Prova orale:       punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art.  26 del d.p.r. 10  dicem-

bre 1997 n. 483 consisteranno in:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il supe-
ramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

7 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 483/1997.

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 requi-
sito prescritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 
n. 145 e ss.mm.ii; la seconda graduatoria è utilizzabile, ai sensi 
dall’art.  1 - comma 548 - della medesima norma, successiva-
mente al conseguimento della specializzazione e all’esaurimen-
to della graduatoria dei candidati in possesso della specializza-
zione già alla data di scadenza del bando, e comunque con 
le modalità, nei termini e nel rispetto dei limiti indicati ai com-
mi 548, 548-bis e 548-ter dello stesso art. 1 l. n. 145/2018 (come 
modificato ed integrato dalla l. 60/2019) a cui si rimanda.

L’Amministrazione, nella formulazione delle suddette gradua-
torie, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

8 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico pre-

visto dalle norme contrattuali vigenti relative all’area Medica e 
Veterinaria del SSN.

I vincitori del concorso, classificati nella prima graduato-
ria di merito (candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
d.p.r. 483/1997), verranno assunti a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, solo dopo l’adozione del rela-
tivo provvedimento di nomina, previa sottoscrizione di contratto 
individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova co-
me da vigenti disposizioni contrattuali.

Per i candidati, classificati nella seconda graduatoria di 
merito, (candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1 - 
comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii), è fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della leg-
ge n. 145/2018 e ss.mm.ii. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei di-
ritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato 
per la presentazione della documentazione, l’Agenzia comuni-
ca di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria gene-
rale degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative aziendali, 
l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gior-
ni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutil-
mente il termine assegnato per la presentazione in servizio dei 
candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla stipula-
zione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi deca-
dranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

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 Dirigenti 
Medici di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavo-
ro da destinare a differenti Servizi di questa Agenzia.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, il Vincitore assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ATS 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.

9 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 483/1997, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città metropolitana di 
milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 
posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica da assegnare al dipartimento di igiene e 
prevenzione sanitaria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 899 del 8 ottobre 2019 è 

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

• n. 3 posti di Dirigente Medico, Disciplina Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica da assegnare al Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI:
Ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costi-
tuiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1)  laurea in medicina e chirurgia;
2)  specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia 

e Sanità Pubblica o in scuole equipollenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 e ss.mm.ii, possono partecipare al presente 
concorso anche i medici iscritti all’ultimo anno del corso 
di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia 
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo cor-
so, nella specifica disciplina bandita e collocati, in caso di 
esito positivo della medesima procedura selettiva, in gra-
duatoria separata.

3)  iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attesta-
ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia, prima 
dell’assunzione in servizio.

Per la verifica delle specializzazioni equipollenti si fa riferimen-
to al d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del d.p.r. n.  483/1997, il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1° febbra-
io  1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predet-

ta data per la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le 
Aziende Ospedaliere diversa da quella di appartenenza.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
istituti esteri devono essere in possesso del provvedimen-
to di equiparazione al titolo di studio italiano richiesto dal 
presente bando indicando gli estremi dell’atto di riconosci-
mento da parte del m.I.U.R.
I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione delle doman-
de di ammissione al concorso a pena di esclusione.

2 - ESCLUSIONI
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

• In caso di condanne penali relative a reati contro la Pub-
blica Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare 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’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-
tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il ter-
mine perentorio delle ore 12,00 del _________ pena esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare alla 
domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 
tassa di ammissione al concorso non rimborsabile qualunque 
sia la causa, di Euro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano - Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT52 
U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano – corso Italia 19 – 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico 
Igienista»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
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documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno  automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati  Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i  dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente,  presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario  
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati  già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ
 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saran-
no in alcun modo valutati dalla Commissione.
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. For-
mati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissione e 
non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Dimensio-
ni massime consentite 42 MB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della disciplina (es. Dirigente Medico 

disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica), la natu-
ra giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, 
contratto di collaborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno 
orario (tempo pieno o part time con relativa percentuale), il 
numero di ore settimanali, la data di inizio e fine del rappor-
to di lavoro (giorno-mese-anno), eventuali interruzioni del 
rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare…. Ecc..); in mancanza di uno solo dei suddetti ele-
menti il relativo servizio non sarà valutato; Si chiede inoltre di 
descrivere in modo sintetico l’attività svolta durante i periodi di 
servizio prestati presso la P.A. - Altri Servizi presso la P.A. - Servizi 
presso privati ecc. all’interno dell’apposita colonna durante la 
compilazione della domanda online.
Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza del-
le quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio. 
Nota bene: Si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A».: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavo-
ro ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni prece-
denti (ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..) 
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Attività Didattica»: indicare l’attività di docen-
za presso Istituti Scolastici o Università specificando il numero 
di ore di docenza prestato, ovvero il periodo di lavoro quale 
docente, indicando con esattezza le date di inizio/fine del pe-
riodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «CORSI, CONVEGNI E SEmINARI»: indicare i cor-
si di formazione, di aggiornamento professionale, la parteci-
pazione a convegni e seminari come partecipante / relatore 
specificando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»: indicare ad esempio: eventuali periodi 
di aspettativa / congedi non retribuiti utilizzati durante la car-
riera lavorativa, ecc.
Nella sezione «Allegati»: prestare attenzione - alcuni docu-
menti sono da allegare obbligatoriamente pena l’esclusione. 
Si prega di leggere attentamente il bando. Documenti allega-
ti diversi da quelli indicati nel bando non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»: in questa sezione è possibile 
scaricare «l’anteprima della domanda» per la sottoscrizione. 
L’anteprima della domanda deve essere stampata, firmata e 
allegata nella sezione «Allegati» prima di cliccare sul pulsan-
te «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

https://concorsi.ats-milano.it
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FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, tramite 
un avviso, se ci sono delle  sezioni della domanda in cui i cam-
pi obbligatori non sono stati compilati bloccando di  conse-
guenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AmmISSIBILITÀ DELLA DOmANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati ri-
portati dal candidato nella sezione dati personali.

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è più 
modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare la cor-
rettezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici 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 la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.

Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata. 

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento del Direttore Generale secondo la composizione prevista 
dagli artt. 6 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le operazioni di sorteggio dei Componenti della Commis-
sione previste ai sensi dell’art.6 comma 3 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483, saranno effettuate dal primo martedì succes-
sivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 11,00 
presso la Stanza n. 216 - II Piano - della Sede ATS di milano 
- UOC Risorse Umane (Ufficio Concorsi) Corso Italia n. 19 - mi-
lano. Rispetto all’esito del sorteggio si provvederà a darne co-
municazione sul sito web aziendale – nella sezione concorsi.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI  
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Con-
corsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione «Con-
corsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime, e comunicato ai singoli candidati, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indica-
to dal candidato (solo in caso di numero esiguo di candidati 
ammessi, ovvero 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se posseduta 
(solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 10 
partecipanti) ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Concorsi ed 
esami».

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

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

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE  
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, i punti complessivi per titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) Titoli di carriera  punti 10,00
b) Titoli accademici e di studio  punti  3,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici  punti  3,00
d) Curriculum formativo e professionale  punti   4,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai 

sensi dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
così ripartiti:

a) Prova scritta:  punti  30,00 
b) Prova pratica:  punti 30,00 
c) Prova orale:  punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 10 dicembre 

1997 n. 483 consisteranno in:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

mailto:concorsionline@ats-milano.it
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PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il supe-
ramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

7 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 483/1997.

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 requi-
sito prescritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 
n. 145 e ss.mm.ii; la seconda graduatoria è utilizzabile, ai sensi 
dall’art.  1 - comma 548 - della medesima norma, successiva-
mente al conseguimento della specializzazione e all’esaurimen-
to della graduatoria dei candidati in possesso della specializza-
zione già alla data di scadenza del bando, e comunque con 
le modalità, nei termini e nel rispetto dei limiti indicati ai com-
mi 548, 548-bis e 548-ter dello stesso art. 1 l. n. 145/2018 (come 
modificato ed integrato dalla l. 60/2019) a cui si rimanda.

L’Amministrazione, nella formulazione delle suddette gradua-
torie, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

8 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico pre-

visto dalle norme contrattuali vigenti relative all’area Medica e 
Veterinaria del SSN.

I vincitori del concorso, classificati nella prima graduato-
ria di merito (candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
d.p.r. 483/1997), verranno assunti a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, solo dopo l’adozione del rela-
tivo provvedimento di nomina, previa sottoscrizione di contratto 
individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova co-
me da vigenti disposizioni contrattuali.

Per i candidati, classificati nella seconda graduatoria di 
merito, (candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1 - 
comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii), è fatto 
salvo quanto previsto dall’art.1, commi 548 e 548-bis della legge 
n. 145/2018 e ss.mm.ii. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei di-
ritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato 
per la presentazione della documentazione, l’Agenzia comuni-
ca di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria gene-
rale degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative aziendali, 
l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gior-
ni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutil-
mente il termine assegnato per la presentazione in servizio dei 
candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla stipula-
zione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi deca-
dranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

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 Dirigenti 
Medici di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica da destinare a 
differenti Servizi di questa Agenzia.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, il Vincitore assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ATS 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.

9 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. n. 483/1997, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 80 – Bollettino Ufficiale

Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città metropolitana di 
milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - 
da assegnare alla u.o.c. laboratorio di prevenzione

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 943 del 18 ottobre 2019 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D - da assegnare 
alla UOC Laboratorio di Prevenzione.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono accedere all’impiego presso questa Agenzia 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che 
siano stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, co-
loro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impie-
go per averlo conseguito con documento falso o nullo e coloro 
che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovve-
ro coloro che siano stati licenziati ai sensi delle normative vigenti 
in materia disciplinare.

Il profilo professionale che si intende selezionare con la pre-
sente procedura è quello di Tecnico Sanitario di Laboratorio Bio-
medico Cat. D.

Il candidato ricercato verrà inserito all’interno della UOC La-
boratorio di Prevenzione. 

Il Laboratorio supporta l’azione degli organi di vigilanza che 
svolgono attività di prevenzione a tutela della salute pubblica.

Ha il compito istituzionale di supportare le attività di prevenzione 
dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria eseguite sia su 
base programmata che a fronte di emergenze. Trattasi prevalente-
mente di analisi del controllo ufficiale nelle seguenti aree tematiche:

 − microbiologia Ambientale, alimentare e dei prodotti non 
alimentari;

 − biologia molecolare su alimenti e matrici umane;
 − micologia
 − chimica degli alimenti, dei materiali a contatto con gli ali-
menti, delle acque;

 − chimica delle acque;
 − ReaCH;
 − Inquinanti chimici e microbiologici negli ambienti di vita e 
di lavoro;

 − Amianto.
A queste si affiancano le attività a supporto del centro MTS e 

delle ASST riguardo a:
 − microbiologia Clinica, immunologia, sierologia;
 − screening delle malattie cronico-degenerative;
 − tossicologia delle droghe;

Assicura, in quanto struttura complessa, il raggiungimento dei 
LEA per il settore di attività.

Principali processi di competenza:
 − esecuzione delle prestazioni analitiche secondo piani con-
cordati ed emergenza;

 − gestione della strumentazione assegnata di alta specializ-
zazione ed elevato valore economico;

 − flussi informativi verso regione Lombardia e verso Ministeri;
 − mantenimento dell’accreditamento ai sensi della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sia in campo fisso che in campo 
flessibile (analisi multiresiduali);

 − mantenimento delle referenzialità regionali e nazionali me-
diante garanzia delle performance e dell’aggiornamento 
strumentale.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1 - REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

2 - REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costitui-

scono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedi-

co - Classe L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche 
ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Labo-
ratorio Biomedico di cui al d.m. Sanità n. 745 del 26  set-
tembre 1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero Diploma o attestato conseguito in base al prece-
dente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del 
d.m. Sanità 27  luglio  2000 al Diploma Universitario ai fini 
dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo 
di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano ri-
chiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di 
riconoscimento da parte del m.I.U.R.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso a pena di esclusione.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telema-
tica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore  12.00 del ……………… pena 
esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare al-
la domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di Eu-
ro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano presso conto corrente Banca Intesa Sanpa-
olo, codice IBAN IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Tecnico Sa-
nitario di Laboratorio Biomedico Cat. D per UOC Laboratorio di 
Prevenzione»;
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Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente, 
pena esclusione dal concorso:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE.

Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 5 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (da cui si evinca la percentua-
le di invalidità, anche ai fini dell’applicazione dell’art.  20 
l. 104/1992).

 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO.

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non sa-
ranno in alcun modo valutati dalla Commissione. 
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 mB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della categoria o livello (es. Tecnico Sa-
nitario di Laboratorio Biomedico Cat. D), la natura giuridica 
del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, contratto di 
collaborazione, consulenza, ecc..), l’impegno orario (tempo 
pieno o part time con relativa percentuale), il numero di ore 
settimanali, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro (gior-
no-mese-anno), eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare…. Ecc..); 
in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servi-
zio non sarà valutato; Per i dipendenti della P.A. dovrà essere 
altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ulti-
mo comma dell’articolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio. 
Nota bene si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Titoli di studio»: indicare i titoli di studio conse-
guiti ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti specifici di 
ammissione (es. Master, Dottorato di Ricerca, Specializzazione 
universitaria ecc..);
Nella Sezione «Servizi presso la P.A»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A.»: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..).
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Didattica»
Indicare l’attività di docenza presso Istituti Scolastici o Univer-
sità specificando il numero di ore di docenza prestato, ovvero 
il periodo di lavoro quale docente, indicando con esattezza le 
date di inizio/fine del periodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Corsi, Convegni, Seminari»
Indicare i corsi di formazione, di aggiornamento professiona-
le, la partecipazione a convegni e seminari come partecipan-
te / relatore specificando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»
Indicare ad esempio eventuali periodi di aspettativa / conge-
di non retribuiti utilizzati durante la carriera lavorativa. 

https://concorsi.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
https://concorsi.ats-milano.it
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Nella sezione «Allegati»
Attenzione alcuni documenti sono da allegare obbligatoria-
mente pena l’esclusione. Si prega di leggere attentamente il 
bando. Documenti allegati diversi da quelli indicati nel bando 
non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»
In questa sezione è possibile scaricare «l’anteprima della do-
manda» per la sottoscrizione. L’anteprima della domanda de-
ve essere stampata, firmata e allegata nella sezione «Allegati» 
prima di cliccare sul pulsante «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AmmISSIBILITÀ DELLA DOmANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato, pena esclusione dal concorso.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati 
riportati dal candidato nella sezione dati personali (da al-
legare pena esclusione dal concorso).

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta. Si preci-
sa che il candidato riceverà via mail la copia della domanda 
di partecipazione, generata dal sistema, non sottoscritta.
N.B. L’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale 
verrà effettuata solo dopo la scadenza del bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici 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 la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata.

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore 

Generale e sarà composta da un Dirigente del ruolo Sanitario 
con le funzioni di Presidente, due Tecnici di Laboratorio Biome-
dico Cat. D/Ds e da un dipendente amministrativo della UOC 
Risorse Umane e Organizzazione, di categoria non inferiore alla 
C, con le funzioni di Segretario, secondo quanto previsto dagli 
artt. 6 e 44 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4°  Serie Speciale 
«Concorsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione 
«Concorsi e Avvisi», secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001.

Solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 
10 partecipanti, verrà data comunicazione del diario delle prove 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio 
indicato dal candidato, o a mezzo PEC, se posseduta.

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

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

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, i punti per 
titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così 
ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

mailto:concorsionline@ats-milano.it
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 

ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera                                           punti 15,00
b) Titoli accademici e di studio                   punti   4,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici                 punti   4,00
d) Curriculum formativo e professionale   punti   7,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così 

ripartiti:
a) Prova scritta:    punti  30,00 
b) Prova pratica:  punti 20,00 
c) Prova orale:      punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. n.  220/2001 

consisteranno in:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti relativi al posto messo 
a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi le materie argo-
mento della prova scritta.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova scritta, oltre 
che elementi di informatica e la verifica della conoscenza al-
meno a livello iniziale della lingua inglese.
Fermo restando quanto previsto dal citato art.  43 del 

d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove verteranno in 
particolare su:

• analisi in microbiologia e biologia molecolare di acque e 
alimenti

• analisi chimica di base delle acque ad uso umano

• analisi per screening preventivi.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. n. 220/2001, ove il numero 
di iscritti al concorso risulti in numero uguale o superiore a 100, 
l’ATS di Milano si riserva la facoltà di far precedere le prove d’e-
same da una pre-selezione basata su test in forma di quesiti ver-
tenti sugli argomenti della prova scritta e su argomenti diretti ad 
accertare il livello di cultura generale e di logica del candidato.

7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con at-

to motivato, adottato dal Direttore Generale dell’ATS, pubblicato 
sul sito internet aziendale www.ats-milano.it sezione concorsi e 
avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno re-
se altre comunicazioni ai candidati in merito all’ammissione/
esclusione.

Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando, 
ovvero domande di partecipazione che risultino incomple-
te o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le 
modalità indicate nel presente bando o che non conten-
gano tutte le indicazioni richieste dallo stesso;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

• In caso di condanne penali relative a reati contro la Pubblica 
Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazione di tali 
condanne al fine di accertare 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 proce-
dimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

8 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 220/2001.

L’Amministrazione, nella formulazione della suddetta gradua-
toria, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria di me-
rito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di 
riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Tecnico Sani-
tario di Laboratorio Biomedico Cat. D - da destinare a differenti 
Servizi di questa Agenzia.

9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economi-

co previsto dalle norme contrattuali vigenti relative al personale 
del Comparto del SSN.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria di merito. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei di-
ritti conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato 
per la presentazione della documentazione, l’Agenzia comuni-
ca di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria gene-
rale degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative aziendali, 
l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gior-
ni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutil-
mente il termine assegnato per la presentazione in servizio dei 
candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla stipula-
zione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi deca-
dranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

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.
N.B.: I candidati, prima della stipula del contratto individuale 
di lavoro, dovranno, ai sensi del d.m. 13 marzo 2018, documen-
tare l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese non comunitario pe-
na la non sottoscrizione del contratto, pertanto i candidati in-
teressati dovranno produrre certificazione/autocertificazione 
attestante l’iscrizione al predetto Albo.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando di 
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ATS 
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la fa-
coltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile 
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
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legislative ed in modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte 
del concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le pre-
scrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vi-
gore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte 
in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città metropolitana di 
milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione - 
assistente sanitario - cat. D - da assegnare al dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 950 del 18 ottobre 2019 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario, Persona-
le di Vigilanza e Ispezione - Assistente Sanitario - Cat. D - da 
assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono accedere all’impiego presso questa Agenzia 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che 
siano stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, co-
loro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impie-
go per averlo conseguito con documento falso o nullo e coloro 
che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovve-
ro coloro che siano stati licenziati ai sensi delle normative vigenti 
in materia disciplinare.

Il profilo professionale che si intende selezionare con la pre-
sente procedura è quello di Collaboratore Professionale Sanita-
rio - Assistente Sanitario - Cat. D.

Il candidato ricercato verrà inserito all’interno del Dipartimen-
to di Igiene e Prevenzione Sanitaria, struttura dedicata attività di 
prevenzione attraverso diversi strumenti: informazione, promo-
zione, educazione alla salute e sicurezza, assistenza, controllo, 
vigilanza. Gli ambiti di competenza sono molteplici e variegati: 
profilassi delle malattie infettive e parassitarie, prevenzione se-
condaria delle patologie degenerative con particolare riguardo 
per quelle tumorali, tutela della collettività dai rischi sanitari de-
gli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli 
inquinanti chimici e fisici ambientali, tutela della collettività e dei 
singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di 
lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, sorveglianza e 
prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promo-
zione di stili di vita salubri.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1 - REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo perio do o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego.
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

2 - REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costitui-

scono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
1) Diploma di laurea per Assistente Sanitario (L-SNT/4). di-

ploma di laurea di I° livello per assistente sanitario ovvero 
diploma universitario di assistente sanitario conseguito ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 30.12.92 n. 502 e succes-
sive modificazioni (ex d.m. n.  69/97) ovvero i diplomi e 
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, ri-
conosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’e-
sercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici dal d.m. 27 luglio 2000.

Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo 
di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano ri-
chiesto dal presente bando. Pertanto sarà cura del candidato 
indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento da parte del 
m.I.U.R.

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati de-
vono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso a pena di esclusione.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telema-
tica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore  12.00 del ……………… pena 
esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare al-
la domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di Eu-
ro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano presso conto corrente Banca Intesa Sanpa-
olo, codice IBAN IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Assistente Sanitario - cat. D per il Diparti-
mento di Igiene e Prevenzione Sanitaria»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.

N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del 
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà conte-
stualmente pubblicato sul sito web aziendale sezione CON-
CORSI e AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare 
domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione concor-
si e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla scadenza 
indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore dif-
fusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di pre-
sentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla 
scadenza del bando.

https://concorsi.ats-milano.it
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FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando  con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente, 
pena esclusione dal concorso:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 5 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (da cui si evinca la percentua-
le di invalidità, anche ai fini dell’applicazione dell’art.  20 
l. 104/1992).

 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO.

Il candidato può allegare un curriculum vitae per rappre-
sentare in maniera più esaustiva le proprie esperienze la-
vorative, che comunque non verrà valutato con punteggi 
aggiuntivi. 
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 
Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 mB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della categoria o livello (es. Collaborato-
re Professionale Sanitario - Assistente Sanitario - Cat. D), la na-
tura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, 
contratto di collaborazione, consulenza, ecc…….), l’impegno 
orario (tempo pieno o part time con relativa percentuale), il 
numero di ore settimanali, la data di inizio e fine del rapporto 

di lavoro (giorno-mese-anno), eventuali interruzioni del rap-
porto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cau-
telare…. Ecc..); in mancanza di uno solo dei suddetti elementi 
il relativo servizio non sarà valutato; Per i dipendenti della P.A. 
dovrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Nota bene si sottolineano le seguenti modalità di 
compilazione:
Nella Sezione «Titoli di studio»: indicare i titoli di studio conse-
guiti ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti specifici di 
ammissione (es. Master, Dottorato di Ricerca, Specializzazione 
universitaria ecc..);
Nella Sezione «Servizi presso la P.A.»: indicare i rapporti di la-
voro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipen-
denze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo 
professionale, categoria ed eventuale disciplina. Il servizio mili-
tare deve essere indicato in questa sezione.
Nella Sezione «Altri Servizi presso la P.A.»: indicare i rapporti 
di lavoro presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interi-
nale, borsa di studio ecc. specificando l’impegno orario set-
timanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono 
essere indicati in questa sezione ma in «altre esperienze»).
Nella Sezione «Servizi presso privati»: indicare i rapporti di 
lavoro presso Aziende Private (anche accreditate con il SSN) 
con rapporto dipendente, libero professionale, co.co.co./pro, 
interinale ecc. specificando l’impegno orario settimanale pre-
stato (part time o tempo pieno).
Nella sezione «Altre Esperienze»: indicare esperienze di lavoro 
ulteriori rispetto a quelle già indicate nelle sezioni precedenti 
(ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc..).
Nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»: indicare le pubblica-
zioni, i poster, gli abstract, le comunicazioni a convegno pos-
sedute. Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate in questa 
sezione dovranno essere anche allegate in formato .pdf nella 
sezione «ALLEGATI» pena la non valutazione da parte della 
Commissione.
Nella sezione «Didattica»
Indicare l’attività di docenza presso Istituti Scolastici o Univer-
sità specificando il numero di ore di docenza prestato, ovvero 
il periodo di lavoro quale docente, indicando con esattezza le 
date di inizio/fine del periodo, la materia, la tipologia di istituto.
Nella sezione «Corsi, Convegni, Seminari»
Indicare i corsi di formazione, di aggiornamento professiona-
le, la partecipazione a convegni e seminari come partecipan-
te / relatore specificando il numero di ore prestate.
Nella sezione «Altro»
Indicare ad esempio eventuali periodi di aspettativa / conge-
di non retribuiti utilizzati durante la carriera lavorativa. 
Nella sezione «Allegati»
Attenzione alcuni documenti sono da allegare obbligatoria-
mente pena l’esclusione. Si prega di leggere attentamente il 
bando. Documenti allegati diversi da quelli indicati nel bando 
non verranno valutati.
Nella sezione «Presentazione»
In questa sezione è possibile scaricare «l’anteprima della do-
manda» per la sottoscrizione. L’anteprima della domanda de-
ve essere stampata, firmata e allegata nella sezione «Allegati» 
prima di cliccare sul pulsante «presenta domanda».
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza 
tutti i dati necessari richiesti, nelle sezioni corrispondenti 
(come sopra evidenziato), pena la mancata valutazione 
degli stessi.

https://concorsi.ats-milano.it
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FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AmmISSIBILITÀ DELLA DOmANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato, pena esclusione dal concorso.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati 
riportati dal candidato nella sezione dati personali (da al-
legare pena esclusione dal concorso).

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
N.B. Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il siste-
ma automaticamente invia sulla Email del candidato, fornita 
in fase di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione 
e una copia in formato .pdf della domanda presentata che 
conferma solo l’iscrizione del candidato alla procedura 
scelta. Si precisa che il candidato riceverà via mail la copia 
della domanda di partecipazione, generata dal sistema, non 
sottoscritta.
N.B. L’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale 
verrà effettuata solo dopo la scadenza del bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici 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 la presentazione della domanda on-line, ed entro la 

scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la presen-
tazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della precedente 
domanda protocollata.

Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato 
deve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.

A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia 
della domanda, questa domanda annulla e sostituisce in toto 
la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 

presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.
it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla 
procedura.

Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai can-
didati ma che viene reso compatibilmente con l’organizzazione 
e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto 
eventuali richieste di assistenza non evase non possono essere 
oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. 

In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3  giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore 

Generale e sarà composta da un Dirigente del ruolo professio-
nale con le funzioni di Presidente, due Collaboratori Professiona-
li Sanitari Cat. D/Ds e da un dipendente amministrativo della 
UOC Risorse Umane e Organizzazione, di categoria non inferiore 
alla C, con le funzioni di Segretario, secondo quanto previsto da-
gli artt. 6 e 44 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220, nel luogo ed alla data che saranno pre-
ventivamente comunicati, nei termini previsti nel medesimo 
d.p.r., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», 
nonché sul sito web Aziendale, ovvero ai singoli candidati me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio 
indicato dal candidato, (solo in caso di numero esiguo di can-
didati ammessi, ovvero n. 10 partecipanti) o a mezzo PEC, se 
posseduta (solo in caso di numero esiguo di candidati am-
messi, ovvero n. 10 partecipanti),

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

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

6 - PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, i punti per 
titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così 
ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 

ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera                                            punti 15,00
b) Titoli accademici e di studio                    punti   4,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici                  punti   4,00
d) Curriculum formativo e professionale    punti   7,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così 

ripartiti:
a) Prova scritta:     punti  30,00
b) Prova pratica:   punti  20,00
c) Prova orale:       punti  20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art.  43 del d.p.r. n. 220/2001 

consisteranno in:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti relativi al posto messo 
a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
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PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi le materie argo-
mento della prova scritta.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova scritta, oltre 
che elementi di informatica e la verifica della conoscenza al-
meno a livello iniziale della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. n. 220/2001, ove il nu-

mero di iscritti al concorso risulti in numero uguale o superiore 
a 100, l’ATS di Milano si riserva la facoltà di far precedere le prove 
d’esame da una pre-selezione basata su test in forma di que-
siti vertenti sugli argomenti della prova scritta e su argomenti 
diretti ad accertare il livello di cultura generale e di logica del 
candidato.

Fermo restando quanto previsto dal citato art.  43 del 
d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove verteranno in 
particolare su:

• Materie attinenti al profilo professionale messo a concorso 
inerenti alle funzioni svolte dal Dipartimento Igiene Preven-
zione Sanitaria (DIPS).

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova 
pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

7 - ESCLUSIONI: 
All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con at-

to motivato, adottato dal Direttore Generale dell’ATS di Milano, 
pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-milano.it sezio-
ne concorsi e avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non verranno rese altre comunicazioni ai candidati in merito 
all’ammissione/esclusione.

Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando, 
ovvero domande di partecipazione che risultino incomple-
te o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le 
modalità indicate nel presente bando o che non conten-
gano tutte le indicazioni richieste dallo stesso;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

• In caso di condanne penali relative a reati contro la Pub-
blica Amministrazione, l’Azienda procederà alla valutazio-
ne di tali condanne al fine di accertare 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.

8 - GRADUATORIA
La graduatoria generale degli idonei sarà pubblicata nel sito 

aziendale e nel BURL della Regione Lombardia così come previ-
sto all’art. 18 comma 6, del d.p.r. 220/2001.

L’Amministrazione, nella formulazione della suddetta gradua-
toria, terrà conto dei titoli che danno luogo a preferenza a pari-
tà di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione. 

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria di me-
rito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di 
riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Collaboratore 
Tecnico Professionale Cat. D - da destinare a differenti Servizi di 
questa Agenzia.

9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed econo-

mico previsto dalle norme contrattuali vigenti relativamente al 
personale dell’area del Comparto del SSN.

Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato - ai fini della stipu-
la del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche nelle 
forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguiti, i documenti necessari ai fini della stipula del contrat-
to di lavoro. Scaduto inutilmente il termine sopra assegnato per 
la presentazione della documentazione, l’Agenzia comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavo-
ro e pertanto gli stessi decadranno dalla graduatoria generale 
degli idonei.

Tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative aziendali, 
l’assunzione in servizio, dovrà avvenire entro e non oltre 60 gior-
ni dalla data di comunicazione della nomina. Scaduto inutil-
mente il termine assegnato per la presentazione in servizio dei 
candidati nominati, questa Agenzia non darà luogo alla stipula-
zione del relativo contratto individuale e pertanto gli stessi deca-
dranno dalla graduatoria generale degli idonei.

Si precisa che l’eventuale richiesta di proroga di inizio servizio 
dovrà essere motivata. 

La suddetta richiesta sarà sottoposta al vaglio della Direzione 
Strategica, a cui è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudi-
zio, di concedere termini maggiori per la presa in servizio.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.
N.B.: I candidati prima della stipula del contratto individuale 
di lavoro dovranno ai sensi del d.m. 13 marzo 2018, documen-
tare l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese non comunitario, pe-
na la non sottoscrizione del contratto, pertanto i candidati in-
teressati dovranno produrre certificazione/autocertificazione 
attestante l’iscrizione al predetto Albo.

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.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, i vincitori assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ATS 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.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte 
del concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so 
Italia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347/2818). 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di supplenza 
di direttore della struttura complessa medicina legale, risk 
management e qualità - disciplina: medicina legale

In esecuzione del decreto n. 445 del 15 ottobre 2019 è indetto 
avviso pubblico per l’assegnazione di 

• un incarico di supplenza di Direttore di Struttura Complessa 
Medicina Legale, Risk Management e Qualità - ruolo: Sani-
tario - profilo professionale: Medico - disciplina: Medicina 
Legale - rapporto di lavoro: esclusivo,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8.11.12 n. 189), d.p.r. 10.12.97 n. 484, 
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2.08.13.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della Struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) di Cremona è 
stata istituita con l.r. n. 23 dell’11 agosto 2015 e formalmente 
costituita con d.g.r. n. 4494 del 10 dicembre 2015 mediante 
fusione per incorporazione tra la preesistente Azienda Ospe-
daliera «Istituti Ospitalieri di Cremona» ed il nuovo soggetto 
giuridico. 
Trattasi di un’Azienda Socio Sanitaria dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, am-
ministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che 
concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, all’e-
rogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 
Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico 
della persona.
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Cremona:

 − l’Ospedale di Cremona
 − l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
 − le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l.r. n. 23 
del 11 agosto 2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD)

 − Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016.

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2018 era com-
posto da n. 2.455 dipendenti, di cui n. 405 Dirigenti Medici.
L’organizzazione della ASST di Cremona è strutturata in 8 Di-
partimenti di seguito elencati:

 − Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neurop-
sichiatria Infantile - Psicologia Clinica - Psichiatria 29 POC 
- Psichiatria 25 POOP - Servizio Dipendenze)

 − Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale - Oste-
tricia e Ginecologia POC - Ostetricia e Ginecologia POOP 
- Patologia Neonatale con UTIN)

 − Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare 
- Chirurgia Generale POC - Chirurgia Generale POOP - Oto-
rinolaringoiatria - Urologia - Oculistica)

 − Dipartimento Medico (Pneumologia - Cardiologia POC - 
Cardiologia POOP - Medicina Generale POC - Medicina 
Generale POOP - Gastroenterologia ed Endoscopia Dige-
stiva - Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Reumatologia 
- Centro Diabetologico - Dermatologia)

 − Dipartimento Neuroscienze (Ortopedia POC - Ortope-
dia POOP - Neurologia - Neurochirurgia - Riabilitazione 
Specialistica)

 − Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio (Ci-
togenetica - Laboratorio Analisi POC - Angiografia e Ra-
diologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP - Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale - Radiologia POC 
- Radiologia POOP)

 − Dipartimento Dea (Pronto Soccorso POC - Pronto Soccorso 
POOP - Anestesia e Rianimazione POC - AAT 118 Cremona)

 − Dipartimento Oncologico (Terapia del Dolore e Cure Pal-
liative - Terapia del Dolore POOP - Oncologia - Anatomia 
Patologica - Ematologia - Radioterapia e Medicina Nucle-
are - Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca 
Traslazione)

Gli Ospedali dell’ASST di Cremona sono così strutturati:

Ospedale di Cremona 
 − n. 692 posti letto per ricovero ordinario;
 − n. 44 posti letto di Day Hospital;

 − n. 15 culle;
 − n. 9 posti letto per sub acuti;
 − n. 67 posti tecnici nelle Comunità Psichiatriche;
 − n. 24 posti tecnici di dialisi;
 − n. 60 posti tecnici per BIC e MAC.

Ospedale Oglio Po
 − n. 214 posti letto per ricovero ordinario;
 − n. 8 posti letto Day Hospital;
 − n. 8 posti letto per sub acuti;
 − n. 12 posti letto semiresidenziali nelle comunità psichiatriche;
 − n. 10 posti tecnici di dialisi;

Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Soresina
 − n. 20 posti letto per subacuti;
 − n. 1 posto letto di Day Hospital;
 − n. 1 posto letto di Bassa Intensità di Cura;
 − n. 9 posti letto Centro Assistenza Limitata per dializzati.

Strutture Territoriali di Cremona
Consultorio (con una sede anche a Soresina)
Gestione cronicità
Integrazione e valutazione fragilità
Medicina legale
Poliambulatorio specialistico con punto prelievi
Servizio Dipendenze
Ufficio Protezione Giuridica
Vaccinazioni

Strutture Territoriali di Casalmaggiore
Consultorio 
Gestione cronicità
Integrazione e valutazione fragilità
Medicina legale
Servizio Dipendenze
Ufficio Protezione Giuridica
Vaccinazioni

PROFILO OGGETTIVO UO Complessa medicina Legale, Risk 
management e Qualità
La Struttura Complessa della Medicina Legale, Risk Manage-
ment e Qualità afferisce alla Direzione Sanitaria Aziendale. Es-
sa è composta da un polo ospedaliero e da un polo territoria-
le e concorre nella pianificazione ed al coordinamento delle 
attività specialistiche medico legali dell’Azienda nonché ge-
stisce il sistema Qualità e il Risk management aziendale. 
Le attività della SC, per quanto riguarda il Polo Territoriale, sono 
così rappresentate: 

• provvede alla gestione diretta delle Commissioni aziendali 
per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di handi-
cap e della disabilità 

• provvede alla gestione diretta in ambito di certificazioni 
monocratiche a valenza medico legale e di medicina ne-
croscopica (con prestazioni di primo livello, ma anche di 
coordinamento aziendale) 

• provvede al coordinamento tecnico-funzionale per le attivi-
tà di accertamento degli stati invalidanti e la gestione delle 
problematiche correlate al rapporto istituzionale con l’INPS

• oltre alla gestione diretta:
 − delle commissioni per l’accertamento della cecità civi-
le e della sordità prelinguale;

 − della commissione medica locale patenti (idoneità alla 
guida di veicoli a motore e di natanti);

 − del collegio medico per il ricorso avverso il giudizio mo-
nocratico al porto d’armi;

 − delle commissioni per l’accertamento dell’inabilità la-
vorativa e dell’idoneità psicofisica al Servizio;

 − dell’istruttoria sanitaria delle istanze di indennizzo per 
danni da vaccini ed emoderivati (legge 210/92).

Le attività della SC, per quanto riguarda il Polo Ospedaliero, 
sono così rappresentate:

• provvede ad eseguire consulenza intraziendale su temi at-
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tinenti alla Medicina Legale ed al biodiritto con particolare 
riferimento al consenso/dissenso del paziente ed alla pre-
venzione ed alla gestione del contenzioso per responsabi-
lità professionale anche in collaborazione con altre artico-
lazioni aziendali

• elabora relazioni in tema di responsabilità professionale 
con valutazione del danno alla persona

• partecipa al Comitato Valutazione Sinistri

• esegue attività di riscontro diagnostico e di consulenza per 
problematiche correlate alla medicina necroscopica, alla 
tanatologia ed all’accertamento di morte con metodo stru-
mentale

• esegue attività medico legale per l’interazione con l’Autori-
tà Giudiziaria e le Forze dell’Ordine

• esegue pareri, certificazioni di II livello e relazioni a richiesta 
di istituzioni pubbliche o di cittadini privati 

Inoltre nell’ambito della qualità:

• gestisce il Sistema Qualità Aziendale e il controllo della qua-
lità delle prestazioni e dei servizi resi;

• supporta sul piano metodologico la Direzione Strategica 
nella definizione delle politiche della qualità valutando an-
che l’opportunità di aderire ai sistemi di certificazione per 
l’eccellenza;

• cura il mantenimento delle azioni di audit, promozione e 
sensibilizzazione al tema della qualità.

e nell’ambito della gestione del rischio:

• definisce gli strumenti per l’individuazione e la valutazione 
delle criticità;

• individua gli strumenti e le azioni per la riduzione dei danni 
al paziente, al patrimonio ed al contenzioso legale; defini-
sce le strategie per migliorare i rapporti con l’utenza e soste-
nere l’attività professionale degli operatori in collaborazione 
con altre articolazioni aziendali

• elabora e mette in atto il Piano di Rischio Aziendale Annuale 
(PARM) e Coordina il gruppo aziendale per il rischio clinico

• esegue gli audit richiesti dai clinici o su eventi particolar-
mente significativi 

• monitora gli eventi sentinella, avversi ed i quasi eventi che 
si verificano, analizzandoli e proponendo azioni correttive

DATI DI ATTIVITÀ ANNO 2018

Commissioni accertamento stati invalidanti/
handicap 9.449

Commissione per cecità totale o parziale 182

Commissione per sordità prelinguale 12

Commissioni locali patenti 4.820

Certificazioni monocratiche 1.111

Collegio medico legale per inabilità a qualsiasi 
lavoro proficuo 23

Certificazione per invalidità di guerra/servizio 46

Certificazione per interdizione anticipata dal 
lavoro per gravidanza 226

Certificazione per riconoscimento grave 
patologia 15

Certificazione per indennizzo da trasfusioni, 
vaccinazioni (legge 210/92) 59

Accertamenti necroscopici ospedalieri 1123

Accertamenti necroscopici territoriali 692

Riscontri diagnostici 6

Audit clinici risk management 7

Raccomandazioni ministeriali implementate 17

Relazioni stilate per contenzioso medico legale 19

Mantenimento sistema qualità ed adeguamento 
certificazione ISO 9001: 2015 (audit interni ed 
esterni)

11

Documenti qualità (procedure e protocolli)
al 31 dicembre 2018 3660

PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato a Direttore della Unità Operativa Complessa, oltre 
alle competenze classiche della specifica disciplina, a com-
pletamento ed integrazione delle stesse, dovrà essere carat-
terizzato da:

• conoscenza del contesto normativo/regolamentare-euro-
peo, nazionale e regionale - di riferimento;

• consolidata e specifica esperienza nella gestione organiz-
zativa di tutte le attività e problematiche di medicina legale 
(certificazione monocratica, certificazione collegiale, com-
missioni invalidi civili, commissioni patenti, collegi medici);

• comprovata esperienza necroscopica con l’effettuazione, 
almeno negli ultimi 10 anni, di riscontri diagnostici medico 
legali (almeno 5/anno);

• comprovata esperienza di interazione con l’Autorità Giudi-
ziaria, con l’esecuzione, almeno negli ultimi 10 anni, di con-
sulenze tecniche di parte per la tutela di aziende sanitarie/
socio-sanitarie e di professionisti sanitari sia nell’ambito civi-
le sia nell’ambito penale;

• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di compe-
tenza e le altre strutture aziendali;

• mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di diparti-
mento e delle unità operative e promuovendo momenti di 
confronto e incontri di coordinamento trasversale nei vari 
ambiti ed aree di interesse;

• capacità di gestione del personale affidato, con integrazio-
ne delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro 
in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con rela-
tivi criteri di delega, orientandone l’attività secondo proget-
ti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle 
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori;

• capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della pro-
pria struttura attraverso:

 − programmazione, organizzazione e controllo delle attività 
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali;

 − conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia 
economico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

 − possesso di buone capacità organizzative nella gestio-
ne delle attività di competenza, con particolare riguardo 
alla capacità di programmazione, di valutazione dei cari-
chi di lavoro e di crescita del personale assegnato;

 − competenza ed esperienza nella programmazione, orga-
nizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del rag-
giungimento degli obiettivi di attività e di contenimento 
dei costi, nel rispetto del budget assegnato;

 − attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità 
tecnico - professionale delle prestazioni erogate, accom-
pagnata dall’adozione di modelli strutturati di migliora-
mento sistematico della qualità e dell’innovazione tecni-
ca ed organizzativa;

• comprovata esperienza nella gestione dei percorsi legati al 
sistema qualità, ai percorsi di certificazione, all’utilizzo delle 
tecniche di analisi dei processi organizzativi delle Aziende 
sanitarie, mediante il monitoraggio livelli di qualità raggiunti 
all’interno dell’Azienda attraverso indicatori, non conformi-
tà, azioni correttive e preventive

• competenze nella gestione per processi e nella gestione 
del rischio clinico attraverso:

 − la conoscenza ed utilizzo diretto dei principali strumenti 
di risk management, in modo integrato con le altre com-
ponenti dipartimentali e aziendali;

 − la redazione di tutti i documenti aziendali riguardanti la 
gestione del rischio;

 − lo sviluppo del sistema di segnalazione ed analisi inter-
na degli eventi avversi o potenzialmente tali (near miss) 
e degli eventi sentinella ed elaborazione di specifici 
indicatori;

• progettazione, gestione e funzionamento dei servizi e attua-
re processi atti al coinvolgimento efficace di chi riceve e di 
chi dà assistenza, garantendo loro un’adeguata comuni-
cazione, con particolare riferimento agli aspetti psicologici 
sia dei pazienti sia dei familiari;

• gestione dell’informazione e della tecnologia (capacità di 
utilizzare le informazioni, ricorrere ai sistemi informativi e al-
le tecnologie necessarie per migliorare la pratica clinica e 
l’attività);
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• adeguata e consolidata capacità di formazione nei settori 
di riferimento nella disciplina (attività didattica e tutoriale).

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
SCADENZA: __________

Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.lvo 29/1993 è garantita parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed al relativo trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del d.m.s. 
30  gennaio  1998), e specializzazione nella disciplina o 
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile per l’accesso deve essere maturata secondo quan-
to disposto dall’art.  10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 484/1997;

d) curriculum ai sensi dell’art.  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art. 6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 - lett. d) - del d.p.r. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 15 com-
ma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione.

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.

I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro 
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il moti-

vo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito 

specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Amministra-
zione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni 
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e 
terminali dei relativi periodi di attività;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 
sub 2).

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente av-
viso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione.

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE  12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

mediante una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’in-
sediamento della Commissione di cui all’art. 15, comma 3 
del d.lgs. 502/92 (testo vigente);

2. consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A-
zienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocol-
lo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;

3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella 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 PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 mB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione.

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono 
considerate le domande inviate prima della pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare pena l’esclusione: 

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d), 
secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della commissione, sono pubbli-
cati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime;

b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione;

c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del presente avviso e deve essere 
certificata dal direttore sanitario sulla base delle attesta-
zioni del dirigente responsabile del competente diparti-
mento o dell’unità operativa in cui lavora il candidato.

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

e. alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico.

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elen-
co delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più signifi-
cative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono 
essere presentate in originale, in copia autenticata o con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia con-
forme all’originale.

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio 
di merito;

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Teso-
riere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c 
postale n.  11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona, indicando la causale del versa-
mento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare 
soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indican-
do la causale del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato. 

Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si av-
vale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 
n.  445 secondo quanto stabilito dall’art.  15 legge 12.11.11 
n. 183.

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del 
d.p.r. 28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 
12.11.11 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo re-
stando quanto previsto dall’art.  76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà ef-
fettuato dall’azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.
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A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum

• punteggio massimo 60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma. 
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’azienda www.asst-cremona.it. I candidati convocati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a 
norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equiva-
le a rinuncia.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

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

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta.

Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico sarà 
assunto quale dirigente medico - disciplina: medicina legale a 
tempo determinato, a titolo di supplenza, di durata pari all’as-
senza del dipendente sostituito, con risoluzione anticipata nel 
caso di rientro anticipato in servizio di quest’ultimo, e con rap-
porto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quater del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15.

L’incarico avrà la avrà durata pari all’assenza del Direttore ti-
tolare della Struttura Complessa in argomento, con risoluzione 
anticipata in caso di rientro anticipato in servizio del titolare;

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal 
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali.

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente.

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese o diritti di sorta.

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

In riferimento all’art.  15 comma  7 lett.  b) del d.lgs.  502/92, 
l’azienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selet-
tiva nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

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

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13, in ottemperanza all’ob-
bligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati perso-

nali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale:

• il profilo professionale del dirigente da incaricare;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

• la Relazione della Commissione; 

• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio.

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei docu-
menti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo le 
modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Trascor-
so il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore.

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 
Cremona - Tel. 0372405553-469-430.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-cre-
mona.it.
Cremona, 18 ottobre 2019

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

———  • ———

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

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 

ALLEGATO 1
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essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI 
SUPPLENZA DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA LEGALE, RISK MANAGEMENT E QUALITA’ - 
DISCIPLINA: MEDICINA LEGALE  
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assegnazione di un incarico di supplenza di direttore della 
Struttura Complessa Medicina Legale, Risk Management e Qualità - disciplina: medicina legale. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto 
decreto 

D I C H I A R A 
 

•  di essere nato/a a ........................................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ........................................................................................................ (C.A.P. ...............)  
  in via .................................................................................................................................................................. 
• di essere in possesso della cittadinanza ......................................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ……………………………………………….............................. 

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime 
....................................... ..........................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
 .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in ................................................................................................................... 
il  giorno .....................................all’università di ............................................................................................ ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato 

nella sessione di ......................... all’università di ......................................................................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina .................................................................. 

il giorno .................................. all’università di ...........................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ................................................................ 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 

ammissione:  
• servizio prestato presso…………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ......................................................................................................... 
dal ......................... al ....................... con le seguenti mansioni ...................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: 
.....................................................................................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................................................ 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato avviso, 
le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: ........................................................................................................................... 

 
 
Data .......................................... 

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

 
 

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Approvazione graduatorie concorsi pubblici vari

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei 
concorsi pubblici, come sottoindicato, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di:

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: Biochimica Clinica

1° CANCELLI VANESSA con punti 80,000 su punti 100;
2° RICCA SERGIO con punti 78,260 su punti 100;
3° RENIS VALTER con punti 76,420 su punti 100;
4° BELLOMO VANIA con punti 75,130 su punti 100.

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: Cardiologia

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° ROMAGNOLI 
FEDERICO con punti 81,035 su punti 100;

2° BRANCA LUCA con punti 76,120 su punti 100;
3° VACCARI ALBERTO con punti 73,535 su punti 100.

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° DE ROSA FABRIZIO con punti 78,135 su punti 100;
2° RABIA GRANIT con punti 77,165 su punti 100;
3° TAFUNI FRANCESCO con punti 75,090 su punti 100;
4° CASTIELLO ASSUNTA con punti 71,120 su punti 100;
5° DINATOLO ELISABETTA con punti 71,095 su punti 100;
6° PAPA ILARIA con punti 70,875 su punti 100;

7° MALANCHINI 
GIOVANNI con punti 64,195 su punti 100;

8° BUFFA CLAUDIA con punti 63,040 su punti 100.

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: Chirurgia Vascolare

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° PARO BARBARA con punti 76,098 su punti 100;
2° TOTARO LUIGI con punti 75,320 su punti 100;
3° DIACO DOMENICO 

ANTONIO
con punti 72,950 su punti 100.

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° ROSSI GIULIA con punti 73,635 su punti 100;

2° ROMAGNONI 
GIOVANNI con punti 71,195 su punti 100;

3° MOLFINO SARAH con punti 69,630 su punti 100;
4° GARBETTA ROSSELLA con punti 63,020 su punti 100.

– n. 1 Dirigente medico - disciplina: medicina Interna

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° ZELIANI CHIARA con punti 84,973 su punti 100;

2° BOARI GIANLUCA
EDOARDO MARIO con punti 84,135 su punti 100;

3° CASTELLINI 
MARIATERESA con punti 80,590 su punti 100;

4° PLATTO CATERINA con punti 73,610 su punti 100;
5° SCHIROSA FABIO con punti 72,040 su punti 100.

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° PROVENZANO SANDRA con punti 76,090 su punti 100;
2° BERNARDI BEATRICE con punti 73,195 su punti 100;

3° MORELLA SIMONA 
BIAGIA con punti 64,040 su punti 100.

 − n.  1 Dirigente medico - disciplina: Neuropsichiatria 
Infantile

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° ROSSI REBECCA con punti 83,200 su punti 100;

2° COCCO ISABELLA 
EMANUELA con punti 78,180 su punti 100;

3° MERLINI ANGELA con punti 70,645 su punti 100.

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° CROCI CAROLINA con punti 80,280 su punti 100;
2° SALLEMI MATTIA con punti 75,140 su punti 100;
3° BRUNETTI SARA con punti 73,220 su punti 100;
4° PANSERA LAURA con punti 72,055 su punti 100;
5° TURETTI LUISA con punti 70,925 su punti 100;
6° BIANCHIMANO BIAGIO con punti 70,135 su punti 100;
7° MALERBA LAURA con punti 68,260 su punti 100;
8° ANDRIOLO GIORGIA con punti 61,600 su punti 100;
9° CARPANETO MANUELA con punti 60,580 su punti 100.

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato 
respiratorio

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° MARTINELLI ENRICO con punti 84,770 su punti 100;
2° TORRES ANNA con punti 81,860 su punti 100;
3° BAGLIVO FRANCESCA con punti 76,020 su punti 100;
4° PANE FEDERICO con punti 75,180 su punti 100;
5° LUZZI VALENTINA con punti 70,970 su punti 100;
6° BIFFI ALICE con punti 70,560 con punti 100.

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° DE GIACOMI FEDERICA con punti 74,610 su punti 100;
2° MAGRI ROBERTO con punti 73,435 su punti 100;
3° CIUFFREDA ANTONIO con punti 72,240 su punti 100;
4° SPREACIFICO ANTONIO con punti 69,350 su punti 100;
5° BERTOLONIC LARA con punti 69,285 su punti 100;

6° DI COSTANZO 
DOMENICA con punti 67,230 su punti 100;

7° LEONCINI FAUSTO con punti 65,685 su punti 100;
8° LONGO CHIARA con punti 63,375 su punti 100.

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: Oncologia

1° PANNI STEFANO con punti 87,670 su punti 100;
2° DONINI MADDALENA con punti 87,010 su punti 100;
3° RATTI MARGHERITA con punti 86,920 su punti 100;
4° GRIZZI GIULIA con punti 84,590 su punti 100;
5° INDINI ALICE con punti 83,350 su punti 100;
6° BONOMI MARIA con punti 81,420 su punti 100;
7° MADARO SERENA con punti 79,010 su punti 100;
8° TORCHIO MARTINA con punti 78,970 su punti 100;

9° CERCHIARO
ELEONORA con punti 74,840 su punti 100;

10° GIAQUINTO ALICE con punti 73,080 su punti 100;
11° CONA MARIA SILVIA con punti 70,330 su punti 100.

 − n. 1 Dirigente medico - disciplina: medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza

Graduatoria dei candidati in possesso della specializzazione

1° LABATE ANTONIO 
MARIA con punti 81,405 su punti 100;

2° SCHIROSA FABIO con punti 81,010 su punti 100.



Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 102 – Bollettino Ufficiale

Graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola 
di specializzazione

1° NOCCHI ANDREA con punti 86,015 su punti 100;
2° FUMAGALLI FEDERICA con punti 75,380 su punti 100;
3° POLI ROSSANA con punti 70,780 su punti 100;

4° MARINO GIACOMO 
FRANCESCO con punti 68,140 su punti 100;

5° DE BARTOLO BARBARA con punti 60,790 su punti 100.

Cremona, 14 ottobre 2019

Il direttoreu.o.c. risorse umane 
Maria Teresa Bulgari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo indeterminato e pieno di n.  3 incarichi, nel profilo 
di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 576 del 15 ottobre 2019 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

• n. 3 incarichi, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Ur-
genza.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della leg-
ge 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.

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto ai vi-
genti 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 soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  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 ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo  25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 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 dicem-
bre 2018 n. 145, come successivamente modificato dal-
la legge n.  60 del 25  giugno  2019, sono ammessi alla 
presente procedura concorsuale i medici iscritti al pe-
nultimo anno del corso di formazione specialistica nella 
specifica disciplina bandita (trattasi infatti di Scuola di 
Specializzazione di durata quinquennale);

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) primo capover-
so, conseguiti all’estero, saranno considerati utili purché ricono-
sciuti equipollenti a quelli italiani dagli organi competenti ai sen-
si della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda 
di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente requisito italiano in base al-
la normativa vigente.

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• 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.

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

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
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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, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiara-
zioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude 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 con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indica-
zione della causale «Tassa di partecipazione al concorso 
per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza», 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 «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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).
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 
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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 iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENUTALE 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 sta-
to concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizio-
nale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Ca-
sellario Giudiziale. L’Azienda accerterà, secondo un consoli-
dato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, 
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 apri-
le 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 attivi-
tà di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato non 
si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressa-
mente 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 - Chia-
ri (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo marte-
dì successivo alla data di scadenza del presente bando. In caso 
di necessità 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 schema-
ticamente 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 in-
dicata nella domanda ed il livello di competenza informatica 
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 can-
didati 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.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
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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 requi-
sito prescritto dall’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 
n.  145 come successivamente modificato ed integrato dalla 
legge n. 60 del 25 giugno 2019, quest’ultima utilizzabile, ai sensi 
dall’art. 1 - comma 548 - della medesima norma, successivamen-
te al conseguimento della specializzazione ed all’esaurimento 
della graduatoria dei candidati in possesso della specializzazio-
ne 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 dalla l. 60/2019) 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».

Le graduatorie rimarranno valide 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»).

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 concorsua-

le 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-franciacorta.it nella se-
zione amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico.
Chiari,

 direttore generale
Mauro Borelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Riapertura di pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura di n.  1 posto di dirigente amministrativo ed 
elevazione a n. 3 dei posti da coprire

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  813 del 12  settem-

bre 2019 sono riaperti i termini di partecipazione del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 346 
dell’11 aprile 2019, per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 posto di dirigente amministrativo con elevazione a n. 3 dei 
posti a tempo indeterminato di:

• Dirigente Amministrativo.
L’attività professionale sarà svolta nell’ambito delle Unità Ope-

rative afferenti alla Direzione Amministrativa e sono richieste in 
particolare approfondite conoscenze in merito all’organizzazio-
ne del Servizio Sanitario Nazionale, del Servizio Sanitario Regio-
nale della Lombardia e sue più recenti riforme, nonché dell’as-
setto organizzativo della Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana. I candidati dovranno inoltre essere in grado di svolgere 
funzioni dirigenziali in un’azienda sanitaria pubblica, dimostra-
re competenze in ambito giuridico-amministrativo nonché ge-
stione di vertenze in materia di responsabilità professionale in 
ambito sanitario, gestione dei relativi contenziosi e attitudine 
alla gestione di gruppi di lavoro ed un approccio orientato al-
la soluzione di problemi e al raggiungimento di risultati nonché 
competenze nella gestione del personale strutturato e/o con-
venzionato con la ASST.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro. 

Le domande presentate al concorso di cui sopra e il contri-
buto alle spese concorsuali già versato, in virtù del preceden-
te bando emesso con deliberazione n. 346 dell’11 aprile 2019, 
saranno considerate valide.

I candidati potranno entro il termine di scadenza integrare 
la documentazione prodotta, seguendo la procedura di cui al 
successivo punto 5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUmENTI ALLA DOmANDA DI PARTECI-
PAZIONE AL CONCORSO.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o in 
scienze politiche o in economia e commercio o altra lau-
rea equipollente;
oppure
diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche 
o in economia e commercio o altra laurea equipollente 
conseguito ai sensi dell’orientamento precedente la leg-
ge 2  agosto  1999 n.  264 («Norme in materia di accessi 
ai corsi universitari») e successive integrazioni e norme di 
attuazione;

 − anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale 
di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 

base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

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

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it

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

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

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

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 al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando 
il tasto in basso «Salva».

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

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

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

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

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

•  Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritto con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOmANDA FIRmATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
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Si suggerisce di leggere attentamente il mANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: 

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle 
suddette materie; 

b) PROVA TEORICO PRATICA: 
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività 
del servizio;

c) PROVA ORALE: 
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché 
sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leg-
gi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di 
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di eco-
nomia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto 
penale.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                             punti 10;
b) titoli accademici e di studio:                     punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                  punti  3;
d) curriculum formativo e professionale:     punti  4.

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza sanitaria, professio-
nale, tecnica ed amministrativa.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 23 ottobre 2019

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: n.  1 posto di dirigente medico di 
ginecologia e ostetricia; n.  1 posto di dirigente medico di 
endocrinologia; n. 1 posto di dirigente medico di pediatria; 
n.  2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare; n.  3 
posti di dirigente medico di medicina interna per il presidio 
ospedaliero di menaggio

In esecuzione delle deliberazioni n. 833 del 20 settembre 2019, 
n. 835 del 20 settembre 2019, n. 888 del 2 ottobre 2019, n. 901 del 
7 ottobre 2019 e n. 915 del 7 ottobre 2019 sono indetti concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche:

• n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
Area medica e delle Specialità mediche 

• n. 1 posto di Dirigente medico di Endocrinologia
Area medica e delle Specialità mediche

• n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche:

• n. 2 posti di Dirigente medico di Chirurgia Vascolare
Area medica e delle Specialità mediche

• n. 3 posti di Dirigente medico di medicina Interna per il 
presidio ospedaliero di menaggio.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati all’esito positivo della procedura concorsuale in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il decreto/rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

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

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it

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

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

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando 
il tasto in basso «Salva».

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

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

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

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

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOmANDA FIRmATA, 
determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.



Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 112 – Bollettino Ufficiale

Si suggerisce di leggere attentamente il mANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI 
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale.
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                             punti 10;

b) titoli accademici e di studio:                     punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                 punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:    punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 23 ottobre 2019

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 27 
marzo 2001 n. 220, si rendono note le seguenti graduatorie for-
mulate da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale a seguito 
dell’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario senior 
- Tecnico Sanitario di Radiologia medica - categoria D li-
vello economico super (DS) cui conferire l’incarico di fun-
zione di natura organizzativa di «Coordinatore per i settori 
di medicina Nucleare, Radioterapia e Fisica Sanitaria» 
(approvata con deliberazione n. 608 del 25 giugno 2019):

1° - BIFFI Riccardo punti 72,298 su punti 100

2° - BIZZARRI Paola punti 70,837 su punti 100

3° - MOLTENI Carlo punti 67,910 su punti 100

4° - MASTROCINQUE Giuseppe punti 65,308 su punti 100

5° - MARTINI Elisa punti 59,210 su punti 100

• n. 7 posti di Coadiutore Amministrativo Senior - catego-
ria B livello economico super (BS) di cui n. 3 posti riservati 
ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del d.lgs. 30 mar-
zo 2001 n. 165 (approvata con deliberazione n. 603 del 25 
giugno 2019):

N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

1 LANNI MICHELA 07/03/1979 63,450

2 GATTELLARI MARIA 03/04/1961 62,455

3 PANGALLO DOME-
NICO 26/04/1975 62,100

4 LATINO JESSICA 07/01/1993 61,760

5 PAGANI GIULIA 01/02/1992 60,620

6 CUNIO ALICE 10/07/1991 59,720

7 PAPPALARDO MARIA 20/06/1979 59,697

8 D’ALBA ILARIA 16/11/1979 59,545

9 OLIVERI MARIA 30/03/1992 59,000

10 PACIFICO ALFREDO 04/07/1990 58,950

11 ARPINI ANTONELLA 14/02/1966 58,500

12 GENUARDI CAROLA 27/05/1988 58,000

13 CASPANI RAFFAELLA 02/07/1978 58,000

14 CALLEGARI GIULIA 18/06/1991 57,980

15 FULCO CHIARA 18/07/1989 57,870

16 ANIBALDI STEFANIA 26/12/1966 57,790

17 NESSI VALERIA 02/08/1980 57,455

18 ORTELLI PATRIZIA 09/01/1967 57,420

19 SURACE ISABELLA 29/11/1962 57,390

20 IERVINI FIORELLA 09/11/1992 57,300

21 RONDANIN VERONICA 16/04/1989 57,185

22 CORASANITI STEFANIA 20/12/1984 56,817

23 DE FAZIO EMANUELA 22/07/1980 56,800

24 TRESPIDI ALESSIA 18/05/1983 56,790

25 COLOMBO SIMONA 20/10/1976 56,710

26 LONGONI RENATA 01/11/1961 56,610

27 CORNELLA CLAUDIA 19/05/1983 56,433

28 NIGRO LOREDANA 16/06/1990 56,383

29 ZANOTTI BENEDETTA 12/11/1999 56,300

30 SERAFIN ENRICO 02/09/1988 56,300

31 CAMPION GIULIETTA 09/08/1963 56,242

N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

32 MOSSA MAURO 04/10/1968 56,170

33 SINISI SABRINA 15/10/1982 56,150

34 CHIODA MARISA 10/10/1974 56,080

35 COLOMBO ELENA 
MARIA 08/02/1989 55,995

36 FRIGERIO ANDREA 10/07/1991 55,980

37 CORTESE GIULIA 15/08/1991 55,912

38 FALSETTA SPINA ELISA 05/04/1980 55,800

39 NOCERA MARIA 
GRAZIA 02/12/1990 55,790

40 DI FINO LAURA 24/04/1984 55,733

41 BONACINA LUCIA 
STEFANIA 01/05/1995 55,700

42 ORSI CRISTINA 16/12/1981 55,687

43 PANTALEO ROBERTA 05/12/1973 55,631

44 CULICOVSCHI 
CORNELIA 17/09/1984 55,607

45 MACRI STEFANIA 24/07/1993 55,500

46 BADOLATO SONIA 21/03/1990 55,500

47 SORCE ANDREA 10/09/1991 55,450

48 VIZZI ANTONINA GIOIA 24/09/1994 55,150

49 DI MICCO
FRANCESCO 16/07/1992 55,060

50 GALATIOTO VALENTINA 18/07/1981 55,050

51 DEL FORTE KETTY 19/07/1993 54,910

52 COGO BEATRICE 24/03/1980 54,813

53 GUIDALI RICCARDO 29/05/1968 54,810

54 MISTÒ ANGELO 18/02/1964 54,799

55 ZACCARIA DAVIDE 10/03/1986 54,550

56 FORMISANO ROSA 24/12/1989 54,500

57 BELLOBUONO 
ANTONIETTA 31/01/1992 54,495

58 AMADEO RICCARDO 14/05/1998 54,320

59 FOLLI BARBARA 29/09/1979 54,125

60 VARISCHI ERMINIA 
INNOCENTA 28/02/1973 54,055

61 MAZZA IVANO 19/12/1980 54,050

62 GRASSO MARIA 22/08/1961 53,845

63 PENCO CLAUDIO 29/07/1957 53,760

64 CAMPANALE CAMILLA 14/10/1992 53,650

65 AMMONI ELENA 04/04/1979 53,650

66 MURONI CINZIA 26/12/1976 53,650

67 BRUNELLO CLAUDIO 15/08/1963 53,610

68 CASTELLI PAOLA 21/04/1969 53,577

69 BOSCARI CHIARA 01/06/1970 53,511

70 ZAVALLONE EMILIO 09/01/1993 53,500

71 FRAQUELLI ILEANA 29/11/1988 53,350

72 PANATTERI CORRADA 17/04/1976 53,350

73 PREZIOSA DANIELA 
MARIA 16/01/1988 53,330

74 LA CORTE ELISA 17/09/1980 53,310

75 CUTTITTA STEFANIA 01/08/1984 53,110

76 PATRUNO ELISABETTA 06/10/1971 53,100
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N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

77 BETTI SILVIA 31/07/1979 53,083

78 SIMONATO NICOLETTA 21/03/1963 53,070

79 MOLTENI ANDREA 13/12/1984 53,050

80 CUSATI VALENTINA 18/01/1991 53,000

81 CHIODO ERICA 21/02/1986 52,800

82 PINTO ORIANA 04/05/1984 52,800

83 MAGNI CRISTINA 11/08/1970 52,740

84 RONDINELLI GIAN-
LUCA 14/10/1983 52,725

85 DE NITTIS GIUSEPPE 28/10/1980 52,650

86 MANGIAGLI 08/04/1980 52,567

87 FANTASIA ROSANNA 04/12/1971 52,450

88 CARAMELLI CRISTINA 12/12/1971 52,440

89 COLOMBO SARA 02/06/1979 52,110

90 NOCERA DAVIDE 25/10/1978 52,048

91 LODIGIANI VALERIA 26/05/1989 52,000

92 CALVI JESSICA 26/12/1976 52,000

93 ILARDI ANTONELLA 14/12/1971 52,000

94 MARRAZZO GIULIA 17/11/1986 51,900

95 LACCHINI BARBARA 28/01/1972 51,850

96 MOLLO ROMINA 20/04/1968 51,798

97 RIVA CAROLINA 29/05/1971 51,720

98 FERRETTI ALESSANDRA 19/09/1976 51,706

99 CHIANESE GIUSEPPE 26/07/1961 51,693

100 PINI FIORINA MARIA 09/03/1966 51,650

101 BALISTRIERI MARIAN-
GELA FELICIA 01/08/1977 51,590

102 TETTAMANTI 
FRANCESCA 06/10/1992 51,500

103 SALDARINI ROSELLA 13/05/1964 51,456

104 MAFFIA MARILENA 05/03/1976 51,400

105 PERNA MASSIMO 03/12/1966 51,400

106 FRANZETTI MILENA 28/06/1960 51,400

107 FIORÀ MARUSCA 15/05/1978 51,320

108 BRAGA ARIANNA 08/09/1994 51,310

109 GIANGRECO NANCY 28/09/1991 51,300

110 LORELLO EMANUELA 07/11/1985 51,300

111 PEDONE CATERINA 13/05/1980 51,300

112 PITO’ ANNA MARIA 16/02/1974 51,300

113 SCOLLO ARIANNA 14/09/1991 50,995

114 DE LUCA SABRINA 15/03/1972 50,902

115 DI LENA GIADA 18/05/1996 50,500

116 DI SPENA ALESSIA 28/04/1992 50,500

117 DONINELLI PAOLA 18/01/1965 50,497

118 ZAPPAMBULSO 
STEFANIA 03/08/1975 50,470

119 CICERI SARA 13/10/1996 50,350

120 GIAMPA’ FRANCESCA 28/09/1992 50,300

121 DE SENA DALILA 28/05/1991 50,300

122 BADERNA MANUELA 14/11/1975 50,300

N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

123 GATTELLARI DAVIDE 21/11/1989 50,150

124 CAMODECA LUCA 01/04/2000 50,000

125 PEREGO DIANA 
MARIA 12/09/1985 50,000

126 MAZZOCCA MARIA 
TERESA 28/01/1969 50,000

127 MARANGIA IRIS 06/10/1986 49,915

128 BAFFA SOFIA 16/01/1962 49,900

129 CLERICI MATTEO 04/09/1982 49,865

130 BORRONI MARCO 31/10/1983 49,800

131 REDAELLI BARBARA 25/07/1972 49,800

132 CUTRUPI EMANUELA 22/07/1987 49,768

133 PASQUA CHIARA 03/09/1984 49,550

134 GUSELLI SILVIA 25/04/1981 49,550

135 GALLO MARIA 
ROSARIA 18/07/1979 49,550

136 CLAVINI CARLO 29/06/1966 49,550

137 CANTAVENERA 
VITTORIA 13/06/1982 49,500

138 CATTI ISABELLA 24/11/1991 49,377

139 ROMAGNOLO 
MONICA 15/07/1969 49,373

140 CELLA SARA 08/03/1993 49,300

141 PISTIS ALESSIO 26/03/1991 49,300

142 LANZANI VITTORIO 02/06/1977 49,300

143 MANCUSO MARIA 19/07/1965 49,260

144 CELAURO ERIKA 26/07/1987 49,160

145 MASTRICCHIO 
DANIELA 22/10/1989 49,000

146 ROSANI CLAUDIA 09/11/1966 49,000

147 DE MONTE GIADA 
MICHELA 19/07/1982 48,725

148 BORTOLUZZI FABIO 
MARCO 20/09/1964 48,717

149 BROMBARA FOSCA 08/06/1977 48,667

150 MONSU’ MARTINA 05/02/1996 48,570

151 PEZZI GIORGIA 23/07/1986 48,410

152 MOLANI FIORELLA 26/12/1963 48,363

153 GORLA VERONICA 17/12/1998 48,350

154 BELLONI EMANUELE 23/05/1969 48,340

155 SANGUANINI ANGELA 08/01/1974 48,330

156 CRIACO ANDREA 07/10/1995 48,300

157 CENZATO ELENA 02/09/1991 48,300

158 SORRENTI SALVATORE 19/02/1987 48,300

159 MOSSI MARCO 16/01/1983 48,300

160 CALABRÒ MARIA 
LUISA 01/12/1982 48,300

161 CARNOVALI MONICA 07/08/1973 48,300

162 AGOSTONI 
MASSIMILIANO 15/05/1971 48,300

163 CAPRIGLIONE 
STEFANIA 18/07/1969 48,300

164 GARAVAGLIA 
FEDERICA CHIARA 28/07/1972 48,175

165 ONIDA SIMONE 13/02/1984 48,033
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N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

166 CICERO GIOVANNI 04/11/1972 48,000

167 BEVERARI MATTEO 30/11/1989 47,975

168 TRAMA MARIATERESA 18/07/1978 47,866

169 PISANO GIOVANNI 30/10/1989 47,860

170 MENDOLA RAFFAELLA 01/09/1976 47,500

171 TESTINI FEDERICA 17/07/1998 47,350

172 BRUSCA MARTINA 07/04/1998 47,300

173 DERENZO DANILO 19/03/1989 47,300

174 EVOLVI DANIELE 27/11/1981 47,300

175 ABBRESCIA LUIGI 08/03/1968 47,300

176 ZACCONE GAETANO 03/05/1965 47,300

177 CERVINI MARTINA 06/07/1992 47,220

178 CHIMIENTI 
ANGELANTONIO 28/12/1981 47,220

179 GIOFRÈ ANTONIO 01/05/1985 47,200

180 VALSECCHI STEFANO 16/10/1986 47,100

181 BURSI MONICA 29/12/1961 47,050

182 COTRONEO 
FRANCESCO 22/04/1982 47,035

183 BERNACCHI DENIS 05/02/1976 47,000

184 APRILE ALEXIA 13/01/1969 46,800

185 ALLEGRI LORENZO 24/11/1992 46,560

186 PEYRACHE ROMINA 30/05/1988 46,550

187 SIMONELLI GLORIA 18/03/1991 46,500

188 TORALBO 
ALESSANDRA 08/09/1987 46,500

189 ZUCCALÀ MARIA 
ALESSANDRA 03/03/1983 46,500

190 DE PEDYS VIVIANA 
CARLA ALDA 18/08/1968 46,433

191 MICELLI MATTEO 08/08/1996 46,400

192 SILIPIGNI ANNA MARIA 27/11/1969 46,350

193 BARBIERI LARA 15/08/1975 46,320

194 RESTELLI RICCARDO 04/05/1995 46,310

195 GUGLIELMANA LUCIA 05/06/1999 46,300

196 DI BLASI ELVIRA 04/11/1981 46,300

197 MASOLA FULVIA 16/08/1981 46,300

198 DELFINO ANNAMARIA 08/06/1977 46,300

199 MAZZEI GIANLUCA 13/05/1968 46,300

200 CAMMARATA ANNA 26/07/1967 46,100

201 MASTRULLO FEDERICA 01/10/1987 46,030

202 RUGGIERO DALILA 05/07/1993 45,800

203 SICHEL MASSIMO 
EMILIO 11/07/1973 45,650

204 DELFINO ELEONORA 01/09/1987 45,500

205 BESANA LAURA 16/07/1964 45,500

206 COCCO GIOVANNI 27/11/1976 45,410

207 BALDASCINI 
ALESSANDRO 18/02/1986 45,400

208 IZZO FEDERICO 20/12/1993 45,320

209 LENTINI GIULIA 07/08/1993 45,300

210 VERGA SARA 23/12/1988 45,300

N. COGNOmE NOmE DATA DI 
NASCITA su punti 100

211 MUSCOLINO CRISTINA 03/09/1979 45,300

212 BOSSER PEVERELLI 
FILIPPO 23/11/1964 45,300

213 MURRU MORENO 25/02/1973 45,000

214 ASTORINO 
GIUSEPPINA 01/12/1965 45,000

215 ZANITELLI SERENA 19/06/1995 44,800

216 CORDOVA ELISABETTA 
DOMENICA MARIA 13/02/1975 44,300

217 VALENSISI ANTONELLO 20/10/1972 44,300

218 TESSARIN MICHELA 07/10/1992 44,150

219 RENNA ELISABETTA 11/04/1964 44,100

220 VEZIL IRENE 20/07/1987 43,850

221 TANCREDI SAIDA 20/10/1978 43,550

222 SANGIORGIO CLELIA 22/10/1996 43,300

223 FALANGA DANIELA 23/03/1991 43,300

224 GRANDINETTI PIETRO 31/03/1989 43,300

225 SERGIACOMO SARA 28/06/1982 43,300

226 SASSO ANNA 08/04/1966 43,300

227 MURA DAVIDE 11/03/1980 43,210

228 CORTESE SILVIA 03/06/1982 42,560

229 BIAGGI ELENA 27/03/1983 42,480

230 MUSCOGIURI NICOLO’ 
MARCO 04/05/1989 42,320

231 ZANI ANDREA 14/08/1998 42,300

232 SALICH ANDREA 09/11/1992 42,300

233 RIZZI CHIARA 30/09/1992 42,300

234 SERRA TERESA MARIA 13/02/1968 42,300

235 VERDIGLIONE MARIA 02/02/1965 42,300

236 D’ONOFRIO NICOLA 24/08/1978 42,100

237 PARENTI VITTORIA 
MARIA 30/03/1968 42,000

Il direttore generale
Fabio Banfi
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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 chirurgia vascolare

BANDO DI CONCORSO 
In esecuzione all’atto deliberativo n. 1113 del 15 ottobre 2019 

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
disciplina di Chirurgia Vascolare
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Chirurgia Vascolare
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI

• Laurea in medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Chirurgia 
Vascolare o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi 
rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. 
Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integra-
zioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 

è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo 
corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) introdotti 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31  dicembre  2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30  dicembre  1992, n.  502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma  547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo  24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di for-
mazione specialistica comporta la risoluzione automa-
tica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari 
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamen-
to economico, proporzionato alla prestazione lavorativa 
resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale della dirigenza medica e veteri-
naria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivi-
tà assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didat-
tico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione speciali-
stica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005. 
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite le modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teori-
che e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La forma-
zione pratica à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente 
d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’arti-
colo 43 del decreto legislativo n.  368 del  1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto 
al cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n.  368 del  1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente 
d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal 
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in 
misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del 
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conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventiva definizione della programmazione dei 

fabbisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; 

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato; 

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAmENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizione-
concorsi.it/.

• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti e «Conferma».

✓  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indi-
rizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa ope-
razione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo);

✓  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindiriz-
zati alla scheda ‘Utente’;

✓  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive pre-
viste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non 
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di iden-
tità, ma è utile che vengano compilate perché verranno 
poi automaticamente riproposte in ogni successivo con-
corso al quale il candidato vorrà partecipare.

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Completata la FASE  1 (ovvero una volta sostituita la pas-
sword provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;
✓  cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si in-

tende partecipare;
✓  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

✓  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

✓  per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il 
tasto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

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

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART.  16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

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

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

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

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

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

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.

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

fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3. dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche median-
te produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
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ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

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

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA                                         punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO                    punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI             punti   3

• CURRICULUM formativo e professionale    punti   4

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

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli 
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI 
DI AmmISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requi-
siti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;

 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse.

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Mantova, 15 ottobre 2019
Il direttore generale

Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  1 posto di 
dirigente medico - disciplina di reumatologia

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 1111 del 15 ottobre 2019 

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
disciplina di Reumatologia
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Reumatologia
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

• Laurea in medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Reumato-
logia o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi ri-
spettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. 
Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integra-
zioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 

è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo 
corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) introdotti 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31  dicembre  2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30  dicembre  1992, n.  502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma  547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo  24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di for-
mazione specialistica comporta la risoluzione automa-
tica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari 
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamen-
to economico, proporzionato alla prestazione lavorativa 
resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale della dirigenza medica e veteri-
naria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivi-
tà assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didat-
tico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione speciali-
stica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005. 
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite le modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teori-
che e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La forma-
zione pratica à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente 
d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’arti-
colo 43 del decreto legislativo n.  368 del  1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto 
al cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n.  368 del  1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente 
d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal 
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in 
misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del 
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conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventivadefinizione della programmazione dei fab-

bisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato; 

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAmENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizione-
concorsi.it/.

• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti e «Conferma».

✓  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indi-
rizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa ope-
razione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo);

✓  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindiriz-
zati alla scheda ‘Utente’;

✓  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive pre-
viste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non 
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di iden-
tità, ma è utile che vengano compilate perché verranno 
poi automaticamente riproposte in ogni successivo con-
corso al quale il candidato vorrà partecipare.

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Completata la FASE  1 (ovvero una volta sostituita la pas-
sword provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;
✓  cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si in-

tende partecipare;
✓  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

✓  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

✓  per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il 
tasto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

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

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART.  16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

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

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

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

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

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

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.

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

fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3. dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche median-
te produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
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ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

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

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA                                         punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO                    punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI             punti   3

• CURRICULUM formativo e professionale    punti   4

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

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli 
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI 
DI AmmISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requi-
siti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;

 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Mantova, 15 ottobre 2019
Il direttore generale

Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
medico - disciplina di allergologia ed immunologia clinica

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 1112 del 15 ottobre 2019 

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
disciplina di Allergologia ed Immunologia Clinica
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Allergologia ed Immunologia Clinica
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI 

• Laurea in medicina e Chirurgia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Allergolo-
gia ed Immunologia Clinica o altra disciplina equipollen-
te o affine, ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gen-
naio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 

è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 i medici in formazione specialistica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo 
corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nelle relativa graduatoria è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) introdotti 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31  dicembre  2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30  dicembre  1992, n.  502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma  547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo  24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superiore 
a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di for-
mazione specialistica comporta la risoluzione automa-
tica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari 
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono 
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamen-
to economico, proporzionato alla prestazione lavorativa 
resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si ap-
plicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale della dirigenza medica e veteri-
naria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivi-
tà assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didat-
tico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione speciali-
stica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005. 
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 
definite le modalità di svolgimento della formazione spe-
cialistica a tempo parziale e delle attività formative teori-
che e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria. 
La formazione teorica compete alle università. La forma-
zione pratica à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente 
d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’arti-
colo 43 del decreto legislativo n.  368 del  1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto 
al cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n.  368 del  1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente 
d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal 
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in 
misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del 
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conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventiva definizione della programmazione dei 

fabbisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; 

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato; 

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAmENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizione-
concorsi.it/.

• Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati 
richiesti e «Conferma».

✓  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indi-
rizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa ope-
razione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo);

✓  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindiriz-
zati alla scheda ‘Utente’;

✓  Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive pre-
viste nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non 
sono obbligatorie, ad eccezione del documento di iden-
tità, ma è utile che vengano compilate perché verranno 
poi automaticamente riproposte in ogni successivo con-
corso al quale il candidato vorrà partecipare.

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Completata la FASE  1 (ovvero una volta sostituita la pas-
sword provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;
✓  cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si in-

tende partecipare;
✓  si accede così alla schermata di inserimento della do-

manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

✓  si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere ob-
bligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

✓  per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il 
tasto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

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

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

a) 4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIOR-
NO 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;

a) 5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STA-
TO ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART.  16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

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

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

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

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

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

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

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

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

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

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

merito al termine della ferma o rafferma.

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

fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3. dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche median-
te produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
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ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVEN-
TUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

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

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA                                         punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO                    punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI             punti   3

• CURRICULUM formativo e professionale    punti   4

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

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli 
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI 
DI AmmISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requi-
siti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;

 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente 
documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di anestesia e 
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi 
per la s.c. terapia del dolore

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 947 del 14 ottobre 2019, è indetto: 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina di Anestesia e Rianimazione, Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi per la S.C. Terapia del 
Dolore.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollen-
te e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 - 
Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore,  3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in fi-
le formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite l’utilizzo del-
la posta elettronica certificata (PEC) personale del candi-
dato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro 
la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documen-
tazione che sarebbe stata 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).

La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regio-
nale e nazionale. Da documentare dichiarando nel 
curriculum anche la propria partecipazione ad organi 
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di So-
cietà Scientifiche.

• le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati ai sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina 
per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispiran-
dosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove 
disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo ogget-
tivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documenta-
zione dell’attività professionale:

• La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

• Le attività e le procedure devono essere descritte, in lingua 
italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denomina-
zioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività 
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse 
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 − Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili: 

• ricovero

• day hospital (accessi) e tipologie simili

• ambulatoriali

• attività riabilitative 

• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
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 − Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, speci-
ficare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha opera-
to) il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il 
candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tanto-
meno, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela 
della privacy dei pazienti).
Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo 
operatore 

(+n° T 
se con 
tutor)

Collaboratore

Tu
to

r Responsa-
bile 

di struttura
TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto: 
firma del Direttore di Struttura o Dipartimento 

Certifico:
firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato 
all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - IBAN: 
IT84 F031 1101 6590 0000 0038 085;

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 

ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concor-
si) almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento 
del colloquio stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio:  max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)

a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di tutti i giorni feriali, escluso il saba-
to, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimen-
ti: tel. 02/64442752-8664-2736-2737, mail: concorsi@ospedaleni-
guarda.it.

Il direttore generale
Marco Bosio

——— • ———

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 

S.C. TERAPIA DEL DOLORE 
 

PROFILO OGGETTIVO 
 
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA  TERAPIA DEL DOLORE  
 
La Struttura Complessa di Terapia del dolore dell’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano 
fa parte, con le Struttre Complesse di Chirurgia dell’ Epilessia e del Parkison, Medicina Riabilitativa e 
Neuroriabilitativa, Neurochirurgia, Neurorianimazione, Neurologia, Unità Spinale Unipolare e la SSD 
Neuropsicologia Cognitiva, del Dipartimento Gestionale di Neuroscienze e afferisce funzionalmente anche ai 
Dipartimenti di Anestesia e terapie intensive, del Niguarda Cancer Center, del Niguarda Neuro Center e di 
Continuità delle cure (RICCA) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale e si inserisce come elemento di punta 
in una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale che copre tutte le patologie, sia in fase acuta che 
cronica.  
Opera in integrazione multidisciplinare e traversale con tutti i Dipartimenti gestionali e funzionali presenti in 
azienda. 
La Struttura di Terapia del Dolore dell’ ASST nel quadro dello sviluppo della rete è riconosciuta Centro di 
Terapia del Dolore di Secondo Livello-CTDSL - Centro Hub e ha come finalità istituzionale la diagnosi ed il 
trattamento di tutte le sindromi dolorose acute e croniche in tutte le patologie, oncologiche e non 
oncologiche, sia nei pazienti ricoverati e sia nei pazienti esterni ambulatoriali e/o ricoverati in altre Strutture 
sanitarie. 
Si pone come struttura di coordinamento, per la città di Milano, per lo sviluppo di un processo di integrazione 
in rete di tutti di centri del dolore cittadini con il coinvolgimento dei MMG, dell’Ordine dei Medici e dell’ATS 
Città Metropolitana di Milano. 
Per tali attività la struttura si avvale anche di un applicativo tecnologico informatizzato per favorire 
l’informazione, l’orientamento alle cure algologiche e l’ accesso appropriato ai centri del dolore. 
La Struttura Complessa eroga, nei diversi regimi di ricovero e in modo multimodale, tutti i trattamenti 
farmacologici, le tecniche invasive maggiori e minori e le tecniche di medicina integrativa per il controllo del 
dolore in tutte le sue forme acute e croniche, in pazienti adulti e pediatrici. 
 
Macro attività annuale indicativa: 
 

attività ambulatoriale  consulenze interne 1500 
Attività ambulatoriale esterna 7500 
Attività  invasiva in regime di ricovero 400 
Attività di consulenza  per altri centri 250 
TOTALE 9650 

 
Aree di eccellenza della struttura : 
▪ Percorsi per l’erogazione, nei diversi setting assistenziali, di tutte le tecniche invasive tra cui: lisi dei nervi 

periferici, radiofrequenza, crioneuromodulazione, stimolazione gangliare, discolisi, neuro modulazione 
elettrica e farmacologica nel controllo del   dolore complesso oncologico e non oncologico. 

▪ Programma di valutazione multidisciplinare nella selezione dei pazienti candidati a device algologici 
maggiori. 

▪ Programma multidisciplinare di riabilitazione psico-sociale nei pazienti con dolore malattia. 
▪ Programma integrati di monitoraggio a medio/lungo termine nel follow-up dei pazienti cronici e fragili di 

livello 1 e 2, con dolore perdurante per favorire l’aderenza terapeutica. 
▪ Programma di svezzamento e riabilitazione nei pazienti con sindrome da overuse da analgesici 

maggiori. 
▪ Diagnosi e cura  multidisciplinare nei pazienti con dolore affetti da malattie rare. 
▪ Diagnosi e cura multidisciplinare del dolore con device nei pazienti con trauma midollare. 
▪ Diagnosi e cura multidisciplinare delle algie facciali e trattamento delle patologie del nervo trigemino. 
▪ Diagnosi e cura multidisciplinare del trattamento del dolore cronico post.-operatorio. 
▪ Diagnosi e cura multidisciplinare del trattamento della lombalgia e lombosciatalgia, percorso condiviso 

per la continuità assistenziale territorio-ospedale. 
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PROFILO SOGGETTIVO 
 
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dalla Direzione Aziendale si richiedono:  

 Capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una Struttura Complessa 
di Terapia del Dolore dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al follow-up di tutte le sindromi 
dolorose, sia oncologiche che non oncologiche, sia nei pazienti interni afferenti dalla stessa Azienda 
e sia nei pazienti afferenti esterni ambulatoriali o afferenti direttamente da altre  Aziende sanitarie in 
quanto Centro Regionale di Secondo Livello e riferimento per la Rete della Terapia del Dolore. 

 Documentata esperienza pluriennale, professionale e direzionale in Strutture Complesse di Terapia 
del Dolore che risulti idonea a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in molteplici e 
complesse attività diagnostico-terapeutiche algologiche, quale quella descritta nel profilo oggettivo 
sopra delineato. 

 
In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti: 

 Competenze tecnico-scientifiche quali padronanza dei percorsi diagnostici e terapeutici nelle 
sindromi dolorose, abilità nella gestione e presa in carico della complessità della persona con dolore 
malattia e nonché conoscenza e competenza delle più recenti acquisizioni nel campo algologico sia 
farmacologico che tecnologico. 

 Competenze manageriali, con particolare attenzione ai processi di programmazione e controllo ai fini 
di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate. 

 Attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali capacità di organizzazione delle 
attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di motivare al 
lavoro in équipe, capacità di gestire i conflitti interni, capacità di motivare all’attività clinica 
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo e capacità di 
delegare. 

 Esperienza nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi, riconosciuti a livello istituzionale, per il 
miglioramento continuo della qualità delle cure nei percorsi di cura algologici. 

 Competenza nella gestione e nel coordinamento di gruppi interaziendali finalizzati alla presa in 
carico e gestione del paziente cronico e fragile con sindromi dolorose perduranti. 

 Capacità di operare e di interfacciarisi con le altre reti sovra aziendali e con i MMG per garantire la 
continuità assistenziale e la definizione dei piani assistenziali individuali. 

 Esperienza nell’implementazione di processi di empowerment, sussidiarietà e patient-engagement 
nel quadro normativo regionale e nazionale  di promozione della salute  

 

 

 
 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                                
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. TERAPIA 
DEL DOLORE 
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso________________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ___________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso _________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   indeterminato   determinato  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via________________________________________________________ n.__________________________ 

Comune __________________________________________________________ CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 
➢ di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 

allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 
➢ di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 

quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
➢ di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
➢ di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)……………………….…………..…… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………..…………….………..……. 

DICHIARA 
 
➢ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………… 
conseguita in data……………………………………………………………………………..……..…..…… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..………………..…… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ………………………………………………………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ………………………………………………………………………….  
presso ……………………………………………………………………………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal……………n° di iscrizione……………….......……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….…………………………………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di…………………………..…........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….……………………………………………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  ………………........ al ………….....……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………..…… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………….…………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….………………………………………………………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...……………………………………..…………...…….…… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ………………...................................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via …………………………………..……….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso…………………………………………………………………….………………………………………….. 
contenuti del corso……………………………………………………………….………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………….……………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………….…………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………...............conseguita in data ……………………..   
presso l’Università degli Studi di ……..............................................………………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data ……………..……… 
 presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………..…………….. 
 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ….…………………. 
 presso …………….………………................................................…………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ……………………..  
presso …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………………………………………………….………………….   
di …………….……………………………………(prov. …) – via ……………………………..…. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. 

Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta 

d’identità o passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 
 (firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
metropolitano Niguarda
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di cure palliative, 
area della medicina diagnostica e dei servizi per la s.c. cure 
palliative - hospice

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 948 del 14 ottobre 2019, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina di Cure Palliative, Area della Medicina 
Diagnostica e dei Servizi per la S.C. Cure Palliative - Hospice.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 - 
Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore,  3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, 
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in fi-
le formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite l’utilizzo del-
la posta elettronica certificata (PEC) personale del candi-
dato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro 
la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documen-
tazione che sarebbe stata 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).

La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs .502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regio-
nale e nazionale. Da documentare dichiarando nel 
curriculum anche la propria partecipazione ad organi 
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di So-
cietà Scientifiche.

• le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina 
per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispiran-
dosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove 
disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo ogget-
tivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documenta-
zione dell’attività professionale:

• La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

• Le attività e le procedure devono essere descritte, in lingua 
italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denomina-
zioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività 
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse 
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 − Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili: 

• ricovero

• day hospital (accessi) e tipologie simili

• ambulatoriali

• attività riabilitative 

• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
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 − Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, speci-
ficare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha opera-
to) il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il 
candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tanto-
meno, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela 
della privacy dei pazienti).
Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo 
operatore 
(+n° T se 

con tutor)

Collaboratore

Tu
to

r Respon-
sabile di 
struttura

TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto: 
firma del Direttore di Struttura o Dipartimento 

Certifico:
firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato 
all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - IBAN: 
IT84 F031 1101 6590 0000 0038 085;

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 

ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concor-
si) almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento 
del colloquio stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio:  max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)

a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di tutti i giorni feriali, escluso il saba-
to, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: 
tel.  02/64442752-8664-2736-2737, mail: concorsi@ospedaleni-
guarda.it.

 il direttore generale
Marco Bosio

——— • ———

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 153 –

 
 

 

 
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
 
PROFILO OGGETTIVO: 
 
Prestazioni e servizi offerti dalla struttura complessa di Cure palliative - Hospice 
 
La Struttura Complessa di Cure palliative - Hospice dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di 
Milano fa parte del Dipartimento di Ematologia-Oncologia e si inserisce come elemento essenziale in una 
realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale che copre tutte le patologie, sia in fase acuta che 
cronica.  
La S.C. è articolata in: 

• Degenza Hospice (15 posti letto + altrettanti posti letto per un accompagnatore) situata presso il 
Comprensorio dell’ex O.P. “Paolo Pini” Palazzina 9 

• Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) erogate nel territorio del Municipio 9 della Città di 
Milano e per continuità assistenziale per i pazienti presi in carico dall’Ospedale di Niguarda nei 
comuni di Bresso, Cormano e Novate Milanese 

• Ambulatorio di Cure Simultanee precoci e di Cure Palliative per i pazienti afferenti al Dipartimento di 
Ematologia e Oncologia presso il Poliambulatorio del Blocco Sud. 

• Attività di consulenza presso i reparti di ricovero dell’Ospedale. 
Opera in integrazione multidisciplinare con tutti i Dipartimenti clinici gestionali e funzionali. 
E’ stata parte attiva nella compilazione dei PDTA del tumore polmonare, delle metastasi cerebrali, del dolore 
acuto/cronico e del tumore della mammella in fase di realizzazione 
 
La S.C. Cure palliative - Hospice ha quale finalità istituzionale erogare ai cittadini le migliori cure secondo 
quanto stabilito dalla Legge 38/2010 che definisce le cure palliative come: “l'insieme degli interventi 
terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla 
cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una 
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.” 
In particolare  

• Affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale. 
• Non accelerano né ritardano la morte. 
• Provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi. 
• Integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza. 
• Aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte. 
• Sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto.” 

 
La Struttura Complessa nell’ambito dell’area metropolitana di Milano è parte integrante della Rete Locale di 
Cure Palliative (RLCP) le cui funzioni sono esplicitate nella DGR 59/2018: 

• Garantire l'accoglienza, la valutazione del bisogno e l'avvio di un percorso di cure palliative, 
assicurando la continuità delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità nell'individuazione 
del setting assistenziale appropriato. 

• Garantire la continuità delle cure palliative attraverso l'integrazione fra l'assistenza in ospedale, 
l'assistenza in Hospice (socio sanitario e sanitario) e l'assistenza domiciliare di base e specialistica. 

• Definire ed attuare nell’ambito della rete i percorsi di presa in carico e di assistenza in Cure palliative 
per i malati di cui all’art.2, comma 1, della legge n. 38/2010. 

• Promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate. 
• Monitorare i costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari. 
• Definire e monitorare un sistema di indicatori quali-quantitativi della rete di CP, ivi inclusi gli standard 

della rete di CP (Decreto 22 febbraio 2007, n. 43 in coerenza a quanto definito a livello regionale). 
• Promuovere ed attuare i programmi obbligatori di formazione continua, definiti a livello regionale, 

preferenzialmente attraverso progetti di audit clinico e di formazione sul campo. 
Dal 2014 la S.C. partecipa attivamente all’esecutivo del Dipartimento Interaziendale della RLCP.  
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Dall’inizio della sua attività (marzo 2008) il numero di prestazioni della S.C. ha visto un costante incremento 
in tutti gli ambiti di intervento. 
Nella tabella sottostante vengono illustrati i dati riferiti al primo semestre del 2018 e del 2019 
 
Attività primo semestre 2019 comparato con il primo semestre 2018: 
 
ATTIVITA’ 2018 2019 
Ricoveri Degenza Hospice 141 201 
Assistiti in UCP-Dom 205 249 
Visite Ambulatoriali 305 328 
Consulenze + Rivalutazioni 650 829 
 
Nell’ambito dell’attività della S.C.  Cure palliative - Hospice si sono sviluppate e realizzate le seguenti attività: 

Utilizzo delle tecniche di Medicina Integrata all’assistenza comprendenti: 
Tecniche di Medicina Narrativa 
Pet Therapy con il cane addestrato a tal fine dal 2009 e operativo sino al giugno del 2019 
(l’attività comunque prosegue grazie alla collaborazione con l’associazione Dog4life) 
Musicoterapia 
Arteterapia 
Massaggio terapeutico e aroma terapia 

Hospice diffuso che ha coinvolto principalmente i reparti di degenza della medicina generale con la 
condivisione dei criteri per la valutazione dei bisogni di Cure Palliative dei pazienti lì ricoverati. 
Collaborazione con la SAR-1 sul progetto della Rianimazione aperta con un percorso formativo in 
particolare sulla gestione delle emozioni dei familiari dei pazienti e del personale di assistenza, e sui 
principi dell’etica medica riferita alle problematiche inerenti le misure di sostegno vitale. 
Cure simultanee e/o Palliative precoci con la S.C. Oncologia per l’individuazione dei bisogni del 
paziente oncologico con malattia in progressione attraverso un percorso di formazione teorica e sul 
campo con attività di consulenza dedicata sia in degenza che in MAC. 
Percorso del paziente con Scompenso Cardiaco in fase avanzata in collaborazione con il 
Dipartimento Cardiotoracovascolare mediante l’affiancamento del medico palliativista al cardiologo 
nell’individuazione precoce dei bisogni di cura e nella cogestione in particolare nelle fasi di progressione 
di malattia. 
Percorso del paziente oncologico anziano fragile che vede coinvolti gli oncologi, gli internisti, i medici 
dell’emergenza-urgenza, il farmacologo clinico, i radioterapisti ed i chirurghi nella valutazione 
multimodale per la stadiazione della fragilità e per un corretto iter diagnostico terapeutico dei pazienti con 
età superiore a 70 anni con copatologie, al fine di effettuare (per i soggetti idonei) un trattamento 
oncologico personalizzato e non protocollare. Coinvolgimento dei MMG e degli Enti Gestori che erogano 
assistenza domiciliare per il monitoraggio clinico anche al domicilio. Percorso attivato in collaborazione 
con la Direzione Socio-sanitaria. 

 
  
Aree di eccellenza: 
La S.C. di Cure Palliative Hospice, su indicazione della Direzione Strategica dell’Ospedale Niguarda, fin 
dall’inizio dell’attività si è sempre rivolta ai bisogni di tutti i cittadini affetti da malattia incurabile evolutiva e 
non solo al paziente oncologico (seppure essendo ancora dal punto di vista numerico la patologia 
oncologica quella più seguita nell’attività clinica della S.C.). La degenza in Hospice ed in UCP-Dom è 
composta per il 23% di pazienti con malattie non oncologiche, rappresentando, a livello di area 
Metropolitana, una delle poche strutture che si fa carico anche del malato non oncologico. 
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PROFILO SOGGETTIVO: 
 
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dalla Direzione Aziendale per questa S.C. si 
richiedono : 
  
Capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una struttura complessa di 
Cure Palliative dedicata  
• all’individuazione dei bisogni complessivi delle parsone con malattie croniche progressive; 
• al trattamento ed al follow-up dei principali sintomi fisici di tutte le patologie, sia oncologiche che non 

oncologiche in fase avanzata; 
• all’individuazione dei bisogni psicologico-relazionali e spirituali dei pazienti e dei loro familiari, in modo 

da poter attivare tempestivamente gli interventi necessari per la loro gestione, in affiancamento allo 
psicologo ed all’assistente spirituale operanti nella Struttura;  

• alla conoscenza di temi attinenti all’etica di fine vita, in modo da poter attuare le scelte cliniche più 
appropriate in ottemperanza alla proporzionalità delle cure, secondo anche quanto stabilito dalle norme 
vigenti in materia di consenso informato, DAT e sedazione palliativa (vedi Legge 219/2017); 

• alla conoscenza delle normative nazionali e regionali inerenti la Rete di Cure Palliative, sia sotto il profilo 
della sostenibilità economica che degli indicatori di qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, 
integrandosi con la Rete Locale e Regionale di Cure Palliative. 

 
Pluriennale esperienza professionale maturata in Strutture Complesse di Cure Palliative, che risulti idonea 
a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in molteplici e complesse attività clinico-assistenziali, 
quale quella descritta nel profilo oggettivo sopra delineato. 
 
In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti: 

o Competenze tecnico-scientifiche, quali padronanza dei percorsi diagnostico/terapeutici dei principali 
sintomi fisici, psicologici, spirituali e sociali, implementati dalla conoscenza delle più recenti acquisizioni 
della ricerca clinica internazionale. 

o Competenze manageriali, con particolare attenzione ai processi di programmazione e controllo, ai fini di 
una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate. 

o Attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali capacità di organizzazione delle 
attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di motivare al lavoro in 
équipe, capacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le 
attività di aggiornamento continuo, capacità di delegare, capacità di operare in reti sovra-aziendali. 

o Esperienza nel campo della formazione degli adulti, mirata alle competenze descritte per operatori di 
Cure Palliative (vedi core curriculum nazionale). 

o Esperienza relativa a sistemi per il miglioramento continuo della qualità e per la gestione del rischio 
clinico. 

o Competenze nella gestione e nel coordinamento di studi e sperimentazioni cliniche secondo la norme 
della Good Clinical Practice.  

 
 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _____________________________________________________________  il _______________  
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. CURE 
PALLIATIVE - HOSPICE 
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso________________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ___________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso _________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   indeterminato   determinato  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via______________________________________________________________________ n.____________ 

Comune __________________________________________________________ CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 
➢ di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 

allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 
➢ di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 

quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
➢ di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
➢ di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)…………………………………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ……………………………………..…………….……………. 

DICHIARA 
 
➢ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguita in data…………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….………………..………………………………………..…………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ………………………………….  
presso ………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di…………………………..……………. 
 
dal……………………………n° di iscrizione……………….......……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….………………….………………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….…………………………………………….…………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  ……………….......... al ………….......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………..………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….…………………………………………….………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta………………………………………….………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...……………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….……………………………………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ……………….............................................................................................................................................. 
di  ……………………………………………………….. –  via …….…………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso……………………………………………….……………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………….……………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in ………………………………………….......................conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di ……......................................................……………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………………. .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di ……………………………………….………………………………….. 
 
Master in …………………………………………………….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………..........................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in ……………………..………….conseguito in data ……………………..  
presso ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………………………………………………………………….….   
di …………….………………..…………………(prov. …) – via …………………..…………..…. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. 

Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta 

d’identità o passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

                                   firma 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 
 (firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che, con deliberazione n.  655 dell’11  settem-
bre 2019, visti la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018 e il de-
creto regionale n.  11787, del 6  agosto  2019, di approvazione 
del PGRU - anno 2019 -, ASST Pavia 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. 2 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specia-
lità mediche - Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazio-
ne e d’Urgenza, o disciplina equipollente o disciplina affine

 − di cui n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale pres-
so l’UOC Pronto Soccorso ed Accettazione - sede di Vige-
vano - e n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale 
presso l’UOC Pronto Soccorso ed Accettazione - sede di 
Voghera -, con possibilità di utilizzo nelle restanti sedi affe-
renti all’UOC Pronto Soccorso e Accettazione.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
devono essere in possesso, a pena di esclusione, 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 sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza o in disciplina equipollente o in disciplina affine.

7. iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso, ai sensi dell’art. 1, com-
mi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i..
I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso o al penultimo anno del relativo corso, 
ove esso abbia durata quinquennale, sono ammessi - fer-
ma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti, generali 
e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura con-
corsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della 
medesima, in graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione 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 sta-
ti 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 del bando in G.U. -. 

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 siste-
ma di iscrizione al concorso 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 AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata 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 compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti 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 sezio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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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».
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 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 (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda 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 tas-
sa di concorso, fissata in euro  15,00, non rimborsabili, 
dovrà essere pagata o mediante versamento del do-
vuto importo sul conto corrente postale n.  19865070 
intestato 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 es-
sere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 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.

6) 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,

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 doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata», 

10) 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 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:

• mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
con firma autografa,

• mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti 
dal presente bando,

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:
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 di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.
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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 di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992, potranno indicare, della domanda di par-
tecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6 

del d.p.r. n.  483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in 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’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI E 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria/e di me-
rito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con 
provvedimento di ASST Pavia, verranno assunti a tempo indeter-
minato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscri-
zione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti 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.

Le assunzioni di cui al presente concorso sono subordinate a 
verifica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candidati 
che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accerta-
mento di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale di 
lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai 
sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acqui-
sire 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 Dirigenti 
Medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 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, i vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile 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,
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferen-
te all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  1 posto di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico (cat. D)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale n. 2019 

del 15 ottobre 2019 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

b) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osserva-
zione delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a 
cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio;

c) Titolo abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanita-
rio di Laboratorio Biomedico in base alla vigente normati-
va in materia;

d) Iscrizione al relativo Ordine professionale. 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati va-
lidi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti 
o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, 
dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. A tal fine, nella domanda di concor-
so devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di equipollenza del titolo di studio pos-
seduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazio-
ne delle domande, deve essere allegata la prova (copia 
dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccoman-
data A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di proto-
collo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza 
presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica. I candidati che abbiano avviato la procedura 
di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di 
equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando, pena la deca-
denza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione:

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COmPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOmANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti. 

• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, at-
tendere poi qualche secondo per essere automaticamen-
te reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere 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 generali 
e specifici di ammissione;

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

• Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

• Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si po-
trà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

• L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»);

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso;

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridici-
tà e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
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Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante - ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

• È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: «La mancata par-
tecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

• Cliccare su «Conferma ed invio» .

• Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUmENTI ALLA DOmANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, 
entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «an-
nulla» a lato del concorso. 
Nota bene - Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 02 55038254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata con firma autografa per 
esteso e leggibile e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO

_____________________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Teso-
riere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa). N.B Saranno oggetto di valutazione sola-
mente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte 
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre la scadenza del bando.

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Mi-
lano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fe-
de il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 mB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF,con dimensione massima pari 30 mB, da inviare, con-
tenente la domanda, la copia del documento di identità, la 
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le even-
tuali pubblicazioni come sopra specificato:

• sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

• sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
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Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5  febbraio 1992, n. 104, dovranno inviare 
all’Ufficio Concorsi (mail: concorsi@policlinico.mi.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

• la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

• la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando,

• la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa per esteso e leggibile,

• il mancato pagamento della tassa concorsuale,

• la mancata presentazione, allegata alla domanda di par-
tecipazione, della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità o della documentazione che 
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, 
di partecipare al Concorso Pubblico (es. permesso di 
soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

• PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio 
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche 
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o 
multipla.

• PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale ri-
chiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice potrà prevedere la soluzione di quesiti 
a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/
pratici relativi al profilo a concorso.

• PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, nonchè della lingua inglese come disposto 
dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-
de di partecipazione, si riserva ai sensi dell’art. 3, comma 4 del 
d.p.r. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del con-
corso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predispo-
sta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di azien-
de specializzate in selezione del personale.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di do-
mande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. 
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale.

La preselezione nonché la prova scritta e la prova pratica po-
tranno essere effettuate anche con procedura automatizzata 
che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione 
della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conver-
tito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. La 
presentazione della documentazione attestante la suddetta in-
validità dovrà essere presentata, pena l’esclusione, il giorno del-
la prova scritta.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora 
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 
procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata 
solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione. 
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito 
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlini-
co.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di ido-
neo documento di riconoscimento nonché di una fotocopia 
dello stesso. La mancata presentazione agli esami, nei giorni 
ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fonda-
zione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sotto-
commissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato 
d.p.r. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                           15 punti;
b) titoli accademici e di studio:                     5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                 5 punti;
d) curriculum formativo e professionale:     5 punti.
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GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994, n.  487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva 
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. in ferma prefissata 
(VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) dei 
VFB, in ferma breve triennale, e degli ufficiali di complemento 
in ferma biennale o in ferma prefissata.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a 
sensi dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all’U.O.C. Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503 
8254-8287-8296.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavo-
ra con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 15 ottobre 2019 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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D) ESPROPRI

Province
Provincia di mantova
Atto dirigenziale n.  PD/1283 del 18  ottobre  2019 - U.C.E. San Giorgio Bigarello: decreto di esproprio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 n. 327/2001, a favore del comune di San Giorgio Bigarello degli immobili utilizzati per la realizzazione dei lavori di 
allargamento stradale in via Fossamana in comune di San Giorgio Bigarello

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Viste e richiamate
 − la deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito, nell’ambito del Settore Patrimonio Provvedito-
rato e Contratti della Provincia di Mantova, l’Ufficio per le Espropriazioni prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzio-
ni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 18 maggio 2004 di approvazione degli schemi di convenzione per l’affida-
mento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la deliberazione del Consiglio comunale di Bigarello n. 51 del 27 dicembre 2005 di approvazione della convenzione per l’affi-
damento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la convenzione stipulata in data 15 giugno 2006 tra il Comune di Bigarello e la Provincia di Mantova, avente ad oggetto il trasferi-
mento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia 
di Mantova;

 − la deliberazione del Consiglio comunale di San Giorgio di Mantova n. 40 del 28 luglio 2004 di approvazione della convenzione 
per l’affidamento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni 
previsto dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la convenzione stipulata in data 9 febbraio 2005 tra il Comune di San Giorgio di Mantova e la Provincia di Mantova, avente ad 
oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazio-
ni della Provincia di Mantova;

 − la d.c.c. del Comune di San Giorgio di Mantova n. 16 del 19 marzo 2016 relativa all’approvazione dello statuto e relativo atto 
costitutivo dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello;

 − la d.c.c. del Comune di Bigarello n. 11 del 22 marzo 2016 relativa all’approvazione dello statuto e relativo atto costitutivo dell’U-
nione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello;

 − la d.c.c. del Comune di San Giorgio di Mantova n. 39 del 2 maggio 2016 relativa all’approvazione della Convenzione per il tra-
sferimento all’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello delle funzioni amministrative di cui all’art. 19 comma 1 del 
d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012;

 − la d.c.c. del Comune di Bigarello n. 33 del 3 maggio 2016 relativa all’approvazione della Convenzione per il trasferimento all’U-
nione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello delle funzioni amministrative di cui all’art. 19 comma 1 del d.l. 95/2012 con-
vertito in legge 135/2012;

 − la D.C. dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello n. 4 del 4 maggio 2016 relativa al recepimento della Conven-
zione per il trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello delle funzioni amministrative di cui all’art. 19 
comma 1 del d.l. 95/2012 convertito il legge 135/2012;

 − la legge Regione Lombardia n. 28 del 28 dicembre 2018 pubblicata sul BURL Supplemento n. 53 del 31 dicembre 2018, con la 
quale l’ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione 
del nuovo Comune in «Comune San Giorgio Bigarello» con sede legale in Piazza della Repubblica n. 8 - 46030 San Giorgio Biga-
rello (MN) - P.IVA 00474420205 - Codice Fiscale 80004610202 e che pertanto tale Ente subentra e fa propri tutti gli atti precedente-
mente adottati o approvati dall’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello;

Premesso che:
 − con il PGT del Comune di San Giorgio di Mantova, approvato definitivamente con deliberazione C.C. n. 31 del 5 giugno 2012, 
pubblicato sul BURL n. 34 Serie Avvisi e Concorsi del 22 agosto 2012, e con il PGT del Comune di Bigarello, approvato definitiva-
mente con deliberazione C.C. n. 02 del 8 febbraio 2013 pubblicato sul BURL n. 24 Serie Avvisi e Concorsi del 12 giugno 2013, è 
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto;

 − con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni di S. Giorgio e Bigarello n. 42 del 15 marzo 2017 veniva approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo dei lavori di «realizzazione allargamenti stradali in via Fossamana»;

 − con nota prot. 2981 del 29 marzo 2017, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 15473 del 30 marzo 2017, l’Unione di Comuni 
Lombarda San Giorgio e Bigarello richiedeva l’avvio del procedimento espropriativo dei terreni necessari per la realizzazione dei 
lavori di allargamento stradale in via Fossamana nei comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello;

 − con nota n. 18810/17 P.G. del 18 aprile 2017 l’Ufficio comune per le Espropriazioni trasmetteva ai proprietari interessati la comuni-
cazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a norma 
dell’art. 16 d.p.r. n. 327/01, con contestuale invito alla sottoscrizione di accordo bonario;

 − le ditte espropriande, a seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, sottoscrivevano gli accordi bonari di esproprio 
come di seguito:
Società Agricola ORTONUOVO s.n.c. di Carlini Daniele e C.: prot. Unione n. 4344 in data 12 maggio 2017.
Azienda Agricola CÀ ROSSA s.r.l.: prot. Unione n. 4651 in data 22 maggio 2017.
PARISE FRANCESCO: prot. Unione n. 5235 in data 5 giugno 2017.
MEATO DANIELLA e altri: prot. Unione n. 5168 in data 1 giugno 2017;

Preso atto che il Comune di S. Giorgio Bigarello, - con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 7 giugno 2017 veniva approvato 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, avente efficacia dichiarativa della pubblica utilità dell’intervento;
con determinazione n. 234 del 28 giugno 2017, provvedeva:

 − ad approvare gli accordi bonari sottoscritti con le ditte espropriande;
 − a liquidare e pagare ad ogni singola ditta l’acconto dell’indennità concordata in misura dell’80% della stessa, giusti mandati di 
pagamento debitamente quietanzati n. 1584/2017 in data 26 agosto 2017;
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 − a dare atto che l’acconto spettante ad una delle ditte espropriande, interessata da una successione ereditaria, può essere liqui-
data solo a seguito della presentazione da parte della stessa dell’atto documentale comprovante le quote di proprietà;

Atteso che con tipi di frazionamento approvati dall’Agenzia delle Entrate-Territorio Ufficio Provinciale di Mantova in data 29 maggio 
2018 prot. n. 2018/MN0023608 - 2018/MN0023607 - 2018/MN0023606 - 2018/MN0023605 sono stati individuati i terreni utilizzati per 
l’intervento in oggetto, di seguito elencati:

 − Fg 13 Mapp 711 (ex 14AE) di mq. 70,00=   comune San Giorgio Bigarello
 − Fg 13 Mapp 713 (ex 14) di mq. 30,00=   comune San Giorgio Bigarello
 − Fg 11 Mapp 130 di mq. 53,00=   comune San Giorgio Bigarello
 − Fg 10 Mapp 1041 di mq. 148,00=   comune San Giorgio Bigarello
 − Fg 10 Mapp 1042 (ex 23) di mq. 84,00=   comune San Giorgio Bigarello
 − Fg 9 Mapp 248 (ex 112) di mq. 59,00=   comune San Giorgio Bigarello;

Vista la determinazione del Comune di San Giorgio Bigarello n. 242 del 4 maggio 2019 ed i relativi mandati di pagamento debitamen-
te quietanzati n. 1166/2019 in data 14 maggio 2019, con cui è stato liquidato il saldo delle indennità dovute sulla base dei fraziona-
menti definitivi ed è stato disposto il deposito dell’indennità accettata dalla ditta esproprianda per la quale non sono ancora state 
definite le quote di proprietà non essendosi a tutt’oggi perfezionata la pratica di successione (Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano - posizioni n. prov.le 616182 e n. prov.le 616183);
Atteso che, a norma dell’art. 20 comma 11 del d.p.r. 327/01, dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in 
alternativa alla cessione volontaria, può procedere all’emissione del decreto di esproprio;
Richiamati

 − l’atto di nomina prot. n. 14855 del 29 marzo 2016 e successivo atto di conferma prot. n. 28677 del 6 luglio 2018, con cui è stato 
conferito l’incarico dirigenziale sull’Area Lavori Pubblici e Trasporti;

 − il Provvedimento dirigenziale 20 maggio 2019 prot. n. 29582, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata 
«Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità istruttoria del presente procedimento;
Visti e richiamati

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

Dato atto infine che il Dirigente che adotta il provvedimento ed il funzionario responsabile dell’istruttoria, della decisione e della ese-
cuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 62 del 2013;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.p.r. n. 327/2001, a favore del Comune di San Giorgio 
Bigarello (c.f. 80004610202 - p.zza Della Repubblica 8 - 46030 San Giorgio Bigarello - MN), i seguenti immobili, identificati in catasto al 
nome delle seguenti ditte, utilizzati per la realizzazione dei lavori di allargamento stradale in via Fossamana in comune di San Giorgio 
Bigarello:

ditta catastale Fg Mpp Sup. (mq) Catasto Coerenze

1
Società Agricola ORTONUOVO snc di 
Carlini Daniele e C.
proprietà 1/1

11
10

130
1041

53
148

Terreni
Terreni Come da mappe catastali

2 Azienda Agricola Cà Rossa srl
proprietà 1/1 9 248 59 Terreni Come da mappe catastali

3 PARISE Francesco
proprietà 1/1 10 1042 84 Terreni Come da mappe catastali

4

MEATO DANIELLA
proprietà per 3/8

PILATI VANNA
proprietà 2/8 in regime comunione beni

STANCARI AMEDEO
proprietà 2/8 in regime comunione beni

STANCARI CRISTINA
proprietà per 1/8

13 711
713

70
30

Terreni
Terreni Come da mappe catastali

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese del Comune di San Giorgio Bigarello, sarà registrato e notificato ai proprietari espropriati 
nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. Un 
estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio 
si trova il bene.
Art. 3 - Si dà atto che con la sottoscrizione degli accordi richiamati in premessa di cessione dei terreni, le ditte espropriate hanno au-
torizzato sin da allora il Comune di San Giorgio Bigarello all’immissione nel possesso dei terreni suddetti senza necessità di formalità 
alcuna, e che pertanto non si provvederà all’esecuzione del presente decreto prevista dall’art. 23 comma 1 lett. h del d.p.r. 327/01.
Art. 4 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso-
no essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 5 - Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia entro 60 giorni 
dalla notifica dello stesso (art. 23 della l. 1034/71 integrata e modificata dalla l. n. 205/2000) ovvero Ricorso Straordinario al Presidente 
della Repubblica (d.p.r. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
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Il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari, a norma di quanto 
disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149.
Mantova, 18 ottobre 2019

Il dirigente
Giovanni Urbani
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Città metropolitana di milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7038 del 22 ottobre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/851 - Riqualifica e potenziamento S.P. ex 
S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei comuni 
di mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico. Decreto di restituzione aree della tratta B nei comuni di Paullo e Zelo 
Buon Persico ai proprietari

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Rilevato che con delibera n. 35/2016 del 10 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 
riapprovato il progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità 
relativamente ai lavori di Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte 
sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano;
Preso atto che, a seguito di comunicazione del 5.2.18 prot. n. 28831/18 del Settore progettazione e manutenzione strade con cui chie-
deva la diponibilità delle aree nel più breve tempo possibile al fine dell’espletamento di tutte le attività propedeutiche all’esecuzione 
dei lavori, sono stati emessi i decreti n. 2967 del 26 aprile 2018 - 2968 del 26 aprile 2018 e n. 3533 del 17 maggio 2018 con cui venne 
determinata l’indennità provvisoria di esproprio delle aree interessate e ne venne autorizzata l’occupazione anticipata;
Accertato che, in forza dei sopracitati decreti, le aree interessate sono state occupate anticipatamente in data 7 giugno 2018 - 12.6.18 
- 13.6.18 - 14.6.18 - 19.6.18 - 20.6.18 - 21.6.18 - ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/01;
Dato atto che si è verificato il protrarsi delle tempistiche per lo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione della ditta ap-
paltatrice per l’esecuzione dei lavori relativi unicamente al tratto B nei Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico;
Ritenuto pertanto di restituire momentaneamente il possesso delle aree del tratto B nei Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico ai legittimi 
proprietari, onde evitare l’inutile protrarsi dell’occupazione delle aree stesse con conseguente danno economico per l’ente;
Considerato che all’atto della conclusione della procedura di gara verrà emesso nuovo provvedimento di occupazione delle aree 
interessate dai lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte 
sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio - tratto B nei Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico;
Dato atto altresì di assumere il presente provvedimento nell’ambito delle attività di riordino delle opere viabilistiche della Città Me-
tropolitana di Milano attraverso un piano di monitoraggio denominato «Strade metropolitane» di cui alla task force in capo all’Area 
Infrastrutture costituita con decreto dirigenziale n. 5517/19 del 31 luglio 2019;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021» ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Sono restituite ai legittimi proprietari le aree occupate anticipatamente in data 7 giugno 2018 e 12 giugno 2018 e 21 giu-
gno 2018 occorrenti per i lavori di “Riqualifica e potenziamento s.p. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino D’Adda 
(escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratta B nei Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico così come riportate negli allegati (omis-
sis) costituenti parte integrante del presente decreto.
Le aree di cui sopra sono da considerarsi restituite momentaneamente nel possesso dei legittimi proprietari a far tempo dalla data del 
presente atto, come da verbali di restituzione aree, che verrà notificato nelle forme previste dalla legge.
All’atto della conclusione della procedura di gara verrà emesso nuovo provvedimento di occupazione delle aree interessate dai lavori 
di riqualifica e potenziamento s.p. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 
1° stralcio - tratto B nei Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico.
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà comunicato alle proprietà nelle 
forme di legge previste.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
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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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Comuni
Comune di Fino mornasco (CO)
Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della 
S.P. 27 nel tratto compreso tra via Del martelletto e via Guanzasca - riguardante parte del mapp.le 6803 del foglio 9 (2), parte del 
mapp.le 7073 e 7074 del foglio 9 (7) di proprietà della Immobiliare Nimipo s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 232/2015 e n. 210 del 16 settembre 2019 e con le quali, rispettivamente, è stato 
costituito, ai sensi dell’art. 6 - comma 2 del Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità, l’Ufficio Espropri, ed è stato individuato 
quale responsabile dell’Ufficio Espropri il Responsabile Area Tecnica;
Visto il decreto n. 8 del 29 maggio 2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
Appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/90 
secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale»;
Accertato che è stato regolarmente avviato, ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. n. 327/2001, il procedimento di espropriazione relativo 
agli immobili necessari alla realizzazione del risezionamento della S.P. 27 nel tratto compreso tra via del Martelletto e via Guanzasca;
Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 giugno 2017;
Accertato che la pubblica utilità, è stata dichiarata con delibera della Giunta comunale n. 175 del 12 settembre 2018;
Dato atto che nel piano particellare di esproprio approvato è prevista per la ditta Immobiliare Nimipo s.r.l. l’esproprio di parte dei map-
pali di proprietà ivi indicati per un totale di mq.206;
Richiamata la precedente determinazione n. 104/382 del 05 agosto 2019 di indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio, 
pari a complessivi euro 1.110,34 e comunicata alla ditta proprietaria con nota prot.18266 in data 7 agosto 2019;
Considerato che, la Immobiliare Nimipo s.r.l., con sede in via Napo Torriani, 19/c a Como, P.IVA. 03188220135 ha fatto decorrere inutil-
mente il termine assegnato e previsto per l’eventuale accettazione della indennità di espropriazione e che pertanto ai sensi dell’art. 20 
c. 14 del d.p.r. 307/2001 e ss.mm.ii. l’indennità si intende non accettata; 
Richiamata la determinazione n. 134/445 del 13 settembre 2019 con la quale si è disposto il deposito presso la cassa DD.PP. della in-
dennità provvisoria di espropriazione disposta ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r. 327/2001 e s,m,i, effettuato con mandati 2569, 2570 e 
2571 del 1 ottobre 2019;
Vista le quietanze di deposito n. MI 1342726 K, MI 1342723 H e MI 1342718 H, in data 4 ottobre 2019 comprovante l’avvenuto deposito 
dell’indennità di cui sopra,;
Visto il d.p.r. n. 327/2001;
Visto il d.lgs n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 3/2009; 

DECRETA
Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco l’espropriazione degli immobili occorrenti per il risezionamento della 
S.P. 27 nel tratto compreso tra via del Martelletto e via Guanzasca, come di seguito identificati: 

parte del mappale 6803 per mq. 125 ,
censito al C.T./C.E.U. di Fino Mornasco al Foglio, 9 (2) proprietario Immobiliare Nimipo s.r.l., con sede in via Napo Torriani, 19/c a 
Como, P.IVA. 03188220135, coerenze dell’area interessata dal presente decreto ed indicata in tinta nella planimetria del piano parti-
cellare si esproprio (area che sarà oggetto di successivo atto di identificazione catastale) in linea di contorno mappali 6803e part. 
6807; 

parte del mappale 7073 per mq. 36,
censito al C.T./C.E.U. di Fino Mornasco al Foglio, 9 (7) proprietario Immobiliare Nimipo s.r.l., con sede in via Napo Torriani, 19/c a 
Como, P.IVA. 03188220135, coerenze dell’area interessata dal presente decreto ed indicata in tinta nella planimetria del piano parti-
cellare si esproprio (area che sarà oggetto di successivo atto di identificazione catastale) in linea di contorno mappali 7073 e part. 
6807; 

parte del mappale 7074 per mq. 45,
censito al C.T./C.E.U. di Fino Mornasco al Foglio 9 (7), proprietario Immobiliare Nimipo s.r.l., con sede in via Napo Torriani, 19/c a 
Como, P.IVA. 03188220135, coerenze dell’area interessata dal presente decreto ed indicata in tinta nella planimetria del piano 
particellare si esproprio (area che sarà oggetto di successivo atto di identificazione catastale) in linea di contorno mappali 7074 e 
part. 6831;

Art. 2 - È disposto, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune Fino Mornasco, 
C.F. 00308110139 delle aree individuate all’art. 1, con l’avvertenza che le stesse vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili 
con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme 
degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione da effet-
tuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla 
data del presente decreto.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo 
decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.
Il presente decreto è trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e registrato a tassa fissa ai sensi del d.p.r. 131/1986 
tariffa parte prima art. 1, in quanto trasferimento coattivo di proprietà a favore di ente pubblico territoriale. 
Di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente del presente atto traslativo del 
diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore complessivo dei beni trasferiti è pari a euro 1.110,34. 
Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Art. 5 - Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 5, del d.p.r. 327/01 e 
s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’Albo Pretorio del Comune di Fino Mornasco, al fine della sua conoscibilità 
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con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale 
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somme come sopra.
Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, entro il termine di sessan-
ta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Art. 7 - Di rinviare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alla normativa vigente in materia.
Fino Mornasco, 16 ottobre 2019

Il responsabile dell’ufficio espropri
Laura Colombo

Comune di Fino mornasco (CO)
Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della 
via Livescia e via marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello (contestuale costituzione coattiva di servitù e 
occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio) riguardante parte del mapp. 1526 al Fg. 907 di proprietà della Cooperativa 
Edilizia di Fino mornasco - società cooperativa edilizia 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 232/2015 e n. 210 del 16 settembre 2019 e con le quali, rispettivamente, è stato 
costituito, ai sensi dell’art. 6 – comma 2 del Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità, l’Ufficio Espropri, ed è stato individuato 
quale responsabile dell’Ufficio Espropri il Responsabile Area Tecnica;
Visto il decreto n. 8 del 29 maggio 2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
Appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/90 
secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale»;
Accertato che è stato regolarmente avviato, ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. n. 327/2001, il procedimento di espropriazione relativo 
agli immobili necessari alla realizzazione del risezionamento della via Livescia e Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio 
a livello;
Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 giugno 2017;
Accertato che la pubblica utilità, è stata dichiarata con delibera della Giunta comunale n. 233 del 28 novembre 2018;
Dato atto che nel piano particellare di esproprio approvato è previsto per la ditta Cooperativa Edilizia di Fino Mornasco-società co-
operativa edilizia con sede in via Dante, 1 a Fino Mornasco, CF. 81003270139, P.IVA. 01356360139 l’esproprio di parte del mappale di 
proprietà per mq 103 ed altresì l’occupazione temporanea di altra parte del mappale per mq 272 nonché la apposizione di servitù di 
tirantaggio di altra parte del medesimo mappale per mq. 81;
Richiamata la precedente determinazione n. 109/391 del 07 agosto 2019 di indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio 
quantificata in € 4.722,00 per indennità di espropriazione, € 810,00 per indennità per servitù tiranti, € 472,20 per maggiorazione per 
cessione bonaria area edificabile ed €723,42 per Indennità per occupazione temporanea per un totale di complessivi € 6.727,62;
Considerato che, la Cooperativa Edilizia di Fino Mornasco-società cooperativa edilizia con sede in via Dante, 1 a Fino Mornasco, 
CF. 81003270139, P.IVA. 01356360139 ha fatto decorrere inutilmente il termine assegnato e previsto per l’eventuale accettazione della 
indennità di espropriazione e che pertanto ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r. 307/2001 e s.m.i. l’indennità si intende non accettata;
Richiamata la determinazione n. 134/445 del 13 settembre 2019 con la quale si è disposto il deposito presso la cassa DD.PP. della 
indennità provvisoria di espropriazione disposta ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. effettuato con mandato 2567 del 1 
ottobre 2019;
Vista la quietanza di deposito n. MI 1342710 Z, in data 4 ottobre 2019 comprovante l’avvenuto deposito dell’indennità di cui sopra, 
comprensiva dell’indennità di esproprio (al netto delle maggiorazioni previste in caso di indennità condivisa), dell’indennità per servi-
tù tiranti e dell’indennità di occupazione temporanea per le aree indicate nel piano particellare di esproprio;
Visto il d.p.r. n. 327/2001;
Visto il d.lgs n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 3/2009; 

DECRETA
Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco (CO), per la causale di cui in narrativa l’espropriazione degli immobili 
occorrenti per il risezionamento della via Livescia e Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello, come di seguito 
identificati: 

parte del mappale 1526 per mq. 103,
censito al C.T./C.E.U. di Fino Mornasco al Foglio, 9 (7) proprietario Cooperativa Edilizia di Fino Mornasco-società cooperativa edilizia 
con sede in via Dante, 1 a Fino Mornasco, CF. 81003270139, P.IVA. 01356360139, coerenze dell’area interessata dal presente decreto 
ed indicata in tinta nella planimetria del piano particellare si esproprio (area che sarà oggetto di successivo atto di identificazione 
catastale) in linea di contorno mappali 1526, part. 6831, strada comunale via Livescia.

Art. 2 - È disposto, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune Fino Mornasco, 
C.F. 00308110139 delle aree individuate all’art. 1, con l’avvertenza che le stesse vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili 
con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Art. 3 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco(CO), C.F. 00308110139 per la causale di cui in narrativa, la costituzione di 
servitù di tirantaggio su parte del mappale 1526 per mq. 81, meglio individuato all’art. 1 del presente atto.
Art. 4 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco (CO), C.F. 00308110139 per la causale di cui in narrativa, l’occupazione 
temporanea dell’immobile identificato catastalmente quale parte del mappale 1526 per mq. 272, meglio individuato all’art. 1 del 
presente atto, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori in oggetto, preve-
dendo comunque un termine massimo di mesi sei ( 6) dalla data di effettiva occupazione.
Art. 5 - Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme 
degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione da effet-
tuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
L’avviso della data di esecuzione deve pervenire sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla 
data del presente decreto.
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Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo 
decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.
Il presente decreto è trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e registrato a tassa fissa ai sensi del d.p.r. 131/1986 
tariffa parte prima art. 1, in quanto trasferimento coattivo di proprietà a favore di ente pubblico territoriale.
Di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente del presente atto traslativo 
del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore complessivo dei beni trasferiti è pari a euro € 6.727,62 di 
cui € 4.722,00 per indennità di espropriazione, € 810,00 per indennità per servitù tiranti, ed € 723,42 per Indennità per occupazione 
temporanea.
Art. 6 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, entro il termine di sessan-
ta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Art. 8 - Di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa vigente in materia.
Fino Mornasco, 16 ottobre 2019

Il responsabile dell’ufficio espropri
Laura Colombo

Comune di Fino mornasco (CO)
Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della via 
Livescia e via marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello riguardante parte del mapp. 281 al fg. 907 di proprietà 
del Gruppo 300sessanta s.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 232/2015 e n. 210 del 16 settembre 2019 e con le quali, rispettivamente, è stato 
costituito, ai sensi dell’art. 6 - comma 2 del Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità, l’Ufficio Espropri, ed è stato individuato 
quale responsabile dell’Ufficio Espropri il Responsabile Area Tecnica;
Visto il decreto n. 8 del 29 maggio 2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
Appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/90 
secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale»;
Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 giugno 2017;
Accertato che la pubblica utilità, è stata dichiarata con delibera della Giunta comunale n. 233 del 28 novembre 2018;
Dato atto che nel piano particellare di esproprio approvato è prevista per la ditta Gruppo 300sessanta s.p.a. l’esproprio di parte del 
mappale di proprietà per mq. 49 ed altresì l’occupazione temporanea di altra parte del mappale per mq. 25; 
Richiamata la precedente determinazione n. 103/381 del 5 agosto 2019 di indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio 
quantificata in € 3.675,00 per indennità di espropriazione, € 367,50 per maggiorazione per cessione bonaria area edificabile ed 
€ 104,17 per Indennità per occupazione temporanea per un totale di complessivi € 4.146,67;
Considerato che, il curatore fallimentare del Gruppo 300sessanta s.p.a. con sede in via Livescia, 1 a Fino Mornasco, P.IVA 03002180135 
ha fatto decorrere inutilmente il termine assegnato e previsto per l’eventuale accettazione della indennità di espropriazione e che 
pertanto ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r. 307/2001 e s.m.i. l’indennità si intende non accettata; 
Richiamata la determinazione n. 134/445 del 13 settembre 2019 con la quale si è disposto il deposito presso la cassa DD.PP. della 
indennità provvisoria di espropriazione disposta ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. effettuato con mandato 2568 del 
1 ottobre 2019;
Vista la quietanza di deposito n. MI 1342728 M, in data 4 ottobre 2019 comprovante l’avvenuto deposito dell’indennità di cui sopra, 
comprensiva dell’indennità di esproprio, al netto delle maggiorazioni previste in caso di indennità condivisa, e dell’indennità di occu-
pazione temporanea per le aree indicate nel piano particellare di esproprio;
Visto il d.p.r. n. 327/2001;
Visto il d.lgs n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 3/2009;

DECRETA 
Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco (CO), per la causale di cui in narrativa e con la condizione sospensiva 
di cui al successivo art. 2, l’espropriazione degli immobili occorrenti il risezionamento della via Livescia e Marco Polo con contestuale 
chiusura del passaggio a livello, come di seguito identificati: 

parte del mappale 281 per mq. 49, 
censito al C.T./C.E.U. di Fino Mornasco al Foglio, 9(7) proprietario Gruppo 300sessanta s.p.a. con sede in via Livescia, 1 a Fino Mor-
nasco, P.IVA 03002180135, coerenze dell’area interessata dal presente decreto ed indicata in tinta nella planimetria del piano parti-
cellare si esproprio (area che sarà oggetto di successivo atto di identificazione catastale) in linea di contorno, strada comunale via 
Livescia, part. 3503, part. 771, part. 281, part. 9459;

Art. 2 - È disposto, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune Fino Mornasco, 
C.F. 00308110139 delle aree individuate all’art. 1, con l’avvertenza che le stesse vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili 
con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Art. 3 - È pronunciata a favore del Comune di Fino Mornasco (CO), per la causale di cui in narrativa, l’occupazione temporanea 
dell’immobile sotto elencato e ricompreso nel piano particellare approvato:

parte del mappale 281 per mq. 25, 
meglio individuato all’art. 1 del presente atto, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all’ese-
cuzione dei lavori in oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi sei (6) dalla data di effettiva occupazione.

Art. 4 - Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme 
degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione da effet-
tuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
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L’avviso della data di esecuzione deve pervenire sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla 
data del presente decreto.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo 
decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.
Il presente decreto è trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e registrato a tassa fissa ai sensi del d.p.r. 131/1986 
tariffa parte prima art. 1, in quanto trasferimento coattivo di proprietà a favore di ente pubblico territoriale.
Di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente del presente atto traslativo 
del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore complessivo dei beni trasferiti è pari a euro € 3.779,17 di cui 
€ 3.675,00 per indennità di espropriazione, ed €104,17 per indennità per occupazione temporanea .
Art. 5 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, entro il termine di sessan-
ta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Art. 7 - Di rinviare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento , alla normativa vigente in materia.
Fino Mornasco, 16 ottobre 2019

Il responsabile dell’ufficio espropri
Laura Colombo
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (mI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1525 del 16 ottobre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta CO1 - TRCO03. Comune 
di Villa Guardia sez. Civello - N.P. 74

 
 

 

   

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
– VISTI l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12, l’art. 26, comma 10, l’art. 27 e 28 del D.P.R. 

327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

ORDINA 
 
il pagamento diretto definitivo della somma di € 11.370,25 (euro undicimilatrecentosettanta/25) 
da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione accettata a favore dei signori:  

Piatti Edoardo nato a LURATE CACCIVIO (CO) il 25/12/1954 cod. fisc. PTTDRD54T25E753Z – Prop.1/3; 
Piatti Ermanno nato a VILLA GUARDIA (CO) il 15/03/1959 cod. fisc. PTTRNN59C15L956X – Prop. 1/3; 
Piatti Francesco nato a LURATE CACCIVIO (CO) il 26/07/1952 cod. fisc. PTTFNC52L26E753C – Prop. 1/3, 
quale differenza tra l’importo della relazione di stima dei tecnici pari a € 16.920,25 e l’importo dell’ 
indennità provvisoria depositata di € 5.550,00 (deposito esproprio CO 1264725)  - relativa agli 
immobili censiti in catasto nel Comune di Villa Guardia sez. Civello come segue: Foglio 905, 
mappale 3280 ex 821 di mq 550.  
 

DISPONE 
 

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante un estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da terzi la presente Ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 16.10.2019  
 
 
 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella de Giorgi 
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Autovia Padana s.p.a. 
Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di montichiari - Lotti III 
e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - 
proprietà Fogazzi Costanza, npp. 85 Flero (BS). Prot. 3831/U del 23 ottobre 2019

 

Premesso che: 

- la Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. (d’ora in avanti indicata come “Autovia 

Padana”) è subentrata ad Autostrade Centro Padane S.p.A. nella progettazione, costruzione e 

gestione dell’Autostrada A21 – Piacenza – Cremona – Brescia, diramazione per Fiorenzuola D’Arda 

(PC) in forza della Convenzione Unica di Concessione sottoscritta con il Ministero Concedente in 

data 31 maggio 2017; 

- nell’ambito degli obblighi convenzionali, Autovia Padana deve, tra l’altro, terminare la 

costruzione – già a suo tempo avviata e poi interrotta a causa dello scadere della precedente 

concessione – del Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di 

Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari (d’ora in avanti indicato come “Opera”), rientrante 

nell’ambito del 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di 

cui alla Legge n. 443 del 21.12.2001, e alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21.12.2001 e localizzato 

nella Regione Lombardia, Provincia di Brescia; 

- Autovia Padana, in conformità all’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata 

delegata dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in forza di quanto stabilito 

art. 22.1 della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 31 maggio 2017, a compiere le 

operazioni previste nel richiamato D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e all’esercizio dei poteri espropriativi; 

- in data 08.07.2019 con lettera prot. n. 2424/U la Scrivente ha comunicato alla proprietà 

Fogazzi Costanza l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990, finalizzato 

all’acquisizione del diritto di proprietà e alla costituzione di servitù ex art. 42 bis DPR 327/2001 per 

l’utilizzazione di un bene per scopi di pubblico interesse. Detto avviso è stato affisso all’Albo Pretorio 

dei comuni di Flero (BS) e Gussago (BS) dal 15.07.2019 al 04.08.2019 in quanto la proprietà Fogazzi 

Costanza risulta deceduta e, a seguito di verifiche ipotecarie, gli immobili oggetto del presente 

provvedimento non risultano né alienati né oggetto di successione;  

- non avendo avuto alcun riscontro, entro i termini stabiliti, alla lettera prot. n. 2424/U del 

08.07.2019, si ritiene non accettata l’indennità offerta ex art. 42 bis DPR 327/2001; 

- rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, dei provvedimenti di ordine di 

deposito dell’indennità di espropriazione ed asservimento è data immediata notizia al terzo che 

risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel 

Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trovano i beni; 

- ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del D.P.R. 

327/2001, l’efficacia dell’ordine di deposito è subordinata alla decorrenza del termine di trenta 

giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso sul B.U.R., di cui all’art. 26, comma 8 del 

citato D.P.R.; 

- visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. 
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DETERMINA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il deposito 

dell’indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, pari ad euro 16.537,07 (euro 

sedicimilacinquecentotrantasette/07), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) a favore della 

seguente ditta intestataria: 

Fogazzi Costanza nata a Gussago (BS) il 04/01/1919, c.f. FGZCTN19A44E271G, Proprietà 1/1, 

degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Flero, foglio 

n. 4 mappale n. 650 per acquisizione del diritto di proprietà per mq. 15, foglio n. 4 mappale 181 

per servitù di passo per mq. 115, foglio n. 4 mappale 181 per servitù di ossigenodotto (Air 

Liquide Italia Produzione Srl) per metri 14, foglio n. 4 mappale 181 per servitù di 

telecomunicazioni (Telecom Italia Spa) per metri 35; 

3) di dare atto, in particolare, che l’ordine di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (già Cassa Depositi e Prestiti) avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 

327/2001, decorsi trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione sul BUR dell’avviso 

di deposito delle indennità spettanti agli interessati, prescritto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 

327/2001; 

4) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso in 

estratto dell’ordine di deposito degli importi spettanti, secondo quanto prescritto dall’art. 26 

D.P.R. cit.. 

5) Di dare atto che i terreni assoggettati a procedura, non essendo ricadenti all'interno delle 

zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono 

alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo. 

 

 

Autovia Padana Spa 

  Il Direttore Tecnico 

Ing. Francesco D’Ambra 
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Autovia Padana s.p.a.
Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di montichiari - Lotti III 
e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - 
proprietà Gnutti Andreino, npp. 10 Poncarale. Prot. 3832/U del 23 ottobre 2019

Premesso che: 

- la Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. (d’ora in avanti indicata come “Autovia 

Padana”) è subentrata ad Autostrade Centro Padane S.p.A. nella progettazione, costruzione e 

gestione dell’Autostrada A21 – Piacenza – Cremona – Brescia, diramazione per Fiorenzuola D’Arda 

(PC) in forza della Convenzione Unica di Concessione sottoscritta con il Ministero Concedente in 

data 31 maggio 2017; 

- nell’ambito degli obblighi convenzionali, Autovia Padana deve, tra l’altro, terminare la 

costruzione – già a suo tempo avviata e poi interrotta a causa dello scadere della precedente 

concessione – del Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di 

Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari (d’ora in avanti indicato come “Opera”), rientrante 

nell’ambito del 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di 

cui alla Legge n. 443 del 21.12.2001, e alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21.12.2001 e localizzato 

nella Regione Lombardia, Provincia di Brescia; 

- Autovia Padana, in conformità all’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata 

delegata dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in forza di quanto stabilito 

art. 22.1 della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 31 maggio 2017, a compiere le 

operazioni previste nel richiamato D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e all’esercizio dei poteri espropriativi; 

- in data 08.07.2019 con lettera prot. n.  2427/U la scrivente ha comunicato alla proprietà Gnutti 

Andreino l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990, finalizzato 

all’acquisizione del diritto di proprietà e alla costituzione di servitù ex art. 42 bis DPR 327/2001 per 

l’utilizzazione di un bene per scopi di pubblico interesse; 

- con nota pervenuta in data 02.08.2019 prot. n. 3908/E la proprietà Gnutti Andreino ha 

comunicato alla Scrivente le coordinate bancarie al fine della liquidazione diretta dell’indennità 

senza però far pervenire il modulo di accettazione dell’indennità debitamente sottoscritto, oltre ai 

relativi documenti comprovanti la piena e libera proprietà dei beni; 

- in data 07.08.2019 con lettera prot. n.  2826/U la scrivente ha comunicato alla proprietà Gnutti 

Andreino la mancanza dei documenti sopra riportati necessari per la liquidazione diretta 

dell’indennità stabilita ex art. 42 bis DPR 327/2001 e che, in mancanza di essi, si sarebbe proceduto 

al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della relativa indennità; 

- la comunicazione prot. 2826/U del 07.08.2019, inviata dalla Scrivente al Sig. Gnutti Andreino, 

non ha avuto alcun riscontro. 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D.P.R. 327/2001, qualora il proprietario degli immobili 

oggetto di esproprio abbia condiviso l’indennità senza depositare la documentazione attestate 

l’assenza di diritti di terzi sul bene, l’autorità espropriante può altresì procedere all’emanazione del 

decreto di esproprio ovvero di acquisizione, previo deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi 

e Prestiti;  
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- ai sensi dell’art. 26, comma 7  del D.P.R. 327/2001, dei provvedimenti di ordine di deposito 

delle indennità è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la 

pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si 

trova il bene; 

- ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del D.P.R. 

327/2001, l’efficacia dell’ordine di deposito è subordinata alla decorrenza del termine di trenta 

giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso sul B.U.R., di cui all’art. 26, comma 8 del 

citato D.P.R.; 

- visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. 

DETERMINA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il deposito 

dell’indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, pari ad euro 6.170,75 (euro 

seimilacentosettanta/75), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria 

Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) a favore della seguente ditta 

intestataria: 

Gnutti Andreino nato a Sarezzo (BS) il 03/09/1948 C.F. GNTNRN48P03I433A, Proprietà 1000/1000, 

degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Poncarale, 

foglio n. 1 mappale n. 199 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 938 mq. e foglio n. 1 

mappale n. 200 per costituzione della servitù di telecomunicazioni (Telecom Italia Spa) per 194 

mq.; 

3) di dare atto, in particolare, che l’ordine di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (già Cassa Depositi e Prestiti) avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 

327/2001, decorsi trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione sul BUR dell’avviso 

di deposito delle indennità spettanti agli interessati, prescritto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 

327/2001; 

4) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso in 

estratto dell’ordine di deposito degli importi spettanti, secondo quanto prescritto dall’art. 26 

D.P.R. cit.. 

5) Di dare atto che i terreni assoggettati a procedura, non essendo ricadenti all'interno delle 

zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono 

alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo. 

 

 Autovia Padana Spa 

Il Direttore Tecnico 

Ing. Francesco D’Ambra 
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Cap Holding s.p.a. - Assago (mI)
Decreto n. 5/2019 del 21 ottobre 2019 - Prog. 9113_4 - Comune di Bollate e Arese. Interconnessione idrica tra i comuni di Arese e 
Bollate in frazione di Castellazzo. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO  
E ASSICURAZIONI

Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 4537-4538 del 20 aprile 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di av-
vio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;
Richiamate le delibere di Giunta comunale n. 118 del 19 settembre 2017 e n. 189 del 22 dicembre 2017, con cui il Comune di Bollate 
ed Arese, hanno approvato, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera 
richiamata in oggetto;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 21 dicembre 2022;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 711 – 714 del 25 gennaio 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 
data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;
Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprietà 
privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;
Dato atto che ai sensi dell’art. 45 c.1 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazio-
ne temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;
Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, così 
come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree in data 13 aprile 2018 e 9 mag-
gio 2018;
Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con le 
esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;
Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere di intestati alle sottoelencate proprietà:

• IMMOBILIARE TORRETTA SCESSA S.R.L.

• VILLARCONATI S.R.L.
Accertato che i terreni di proprietà dell’Immobiliare Torretta Scessa s.r.l. non sono sgravati da ipoteca; 
Accertato altresì che i terreni di proprietà della società Villarconati s.r.l. sono gravati da ipoteca volontaria per concessione a garanzia 
di dilazione di imposta INVIM e che la predetta società ha inoltrato in data 11 luglio 2019 all’Agenzia delle Entrate istanza di cancella-
zione dell’ipoteca stessa; 
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservimen-
to e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volonta-
rio, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la Dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

• D.p.r. 327/2001 - Testo Unico sugli Espropri;

• L. 241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

• L.r. 26/2003 e s.m.;

• L.r. 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);
Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;
Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. la servitù 
dei beni, interessati dal passaggio della condotta idrica realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, identificati co-
me da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 

 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati.

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s.p.a. Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s.p.a. si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non può causare ag-
gravi della servitù stessa.

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s.p.a. 
 − Cap Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,50 metri;
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 − La proprietà e/o i conduttori non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole).

 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, rima-
nendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding s.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

• manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

• accedere ai manufatti presenti;

• prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

• eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti.
 − Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
 − Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprietari 
nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. 
n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Atto Repertoriato al n. 05/2019

La responsabile Settore unico gestione patrimonio 
 e assicurazioni - ufficio espropri

Cecilia Saluzzi

——— • ———
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Prog. Prog. 9113_4 Bollate - Arese. 

Interconnessione idrica tra i comuni di Arese e Bollate, Frazione Castellazzo. 
 
Decreto. 
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate. 

DATI CATASTALI     INDENNITA' INDENNITA' 
LIQUIDATE 

n. Ditta Catastale Cod. Fiscale 
Q

uo
ta

 P
ro

pr
ie

tà
 

Comune Fg Mapp. Qualità  
Categoria Cl. Superficie 

Se
rv

itù
 

O
cc

up
az

io
ne

 T
em

po
ra

ne
a 

Im
po

rt
o 

U
ni

ta
rio

 

Servitù Occupazione 
Temporanea 

TOTALE 

Q
ui

et
an

za
  

n.
 S

EP
A Data 

Importo n. 

Su
pe

rf
ic

ie
   

M
ag

gi
or

az
io

ne
 

Ca
m

er
et

te
 fu

or
i 

te
rr

a 

M
es

i 

In
de

nn
ità

  
 

                  m² m² m² €/m
² €      € €   

1 

IMMOBILIARE 
TORRETTA 
SCESSA S.R.L. 
con sede in 
BOLLATE (MI) 

00287250187 1/1 Bollate 9 25 
 

Seminativo 
  

1        6.720,00      48,00    
  240,00 

 

9,40    45,12 0 4 0 4   62,67 

 

   107,79 

 

01
18

06
21

00
N

SK
E 

22
/6

/2
01

8 

IMMOBILIARE 
TORRETTA 
SCESSA S.R.L. 
con sede in 
BOLLATE (MI) 

00287250187 1/1 

Bollate (ex Comune di 
Arese foglio 3 mapp. 1490   
- Variazione territoriale del 

22/02/2017 in atti dal 
21/12/2017 L.R. n.3 del 

22/02/2017 proveniente 
dal comune di Arese A389; 

trasferito al comune di 
Bollate sezione Arese 
A940A.  - n. 4/2017) 

1 1490 Seminativo 1        2.240,00 297,00  

 

  1.485,00 

 

9,40   279,18 1 4 31,96 4   387,75 

 

     698,89 

IMMOBILIARE 
TORRETTA 
SCESSA S.R.L. 
con sede in 
BOLLATE (MI) 

00287250187 1/1 Bollate 9 43 Seminativo 
irriguo 1      68.040,00 270,00  

 

  1.350,00 

 

9.40    253,80 1 4 31,96 4  352,50 

 

      638,26 

IMMOBILIARE 
TORRETTA 
SCESSA S.R.L. 
con sede in 
BOLLATE (MI) 

00287250187 1/1 Bollate 10 13 Seminativo 
irriguo 1  145.155,00 156,00  

 

     780,00 

 

9,40    146,64 1 4 31,96 4 203,67 

  

         382,27 
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2 
VILLARCONATI 
S.R.L. con sede 
in MILANO (MI) 

01399560182 1/1 Bollate 10 7 Seminativo 
irriguo 1    49.180,00 1.542,00    7.710,00 9,40 1.449,48 2 4 63,92 4 2.013,17 3.526,57 

 

03
06

92
62

47
05

43
10

48
03

39
00

33
90

IT
 

05
/1

1/
20

18
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milano Serravalle - milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (mI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n.  89/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP. 46 Rho-monza, dal termine della Tangenziale Nord di milano al ponte sulla linea ferroviaria 
milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-monza 
(codice CUP: D51B08000460005)

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del Direttore Legale avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle - Mi-
lano Tangenziali s.p.a..
Proprietà: G.I.G. s.n.c. di Marco e Gianluca Gorno con sede a Bollate (MI) cod. fiscale 01827670157 Quota di Proprietà: 1/1.

Posizione n. 102 dell’elenco del Comune di Novate milanese (mI):
Indennità per Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 18 aprile 2014 al 31 dicembre 2018, dell’immobile, di seguito 
indicato, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Occupazione Temporanea: Foglio 5 mapp. 352 superficie di Occupazione Temporanea mq. 84.
Totale indennità Occupazione Temporanea € 1.464,91.

Posizione n. 17/A dell’elenco del Comune di Novate milanese (mI):
Indennità per Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 18 aprile 2014 al 31 dicembre 2018, dell’immobile, di seguito 
indicato, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Occupazione Temporanea: Foglio 5 mapp. 353 superficie di Occupazione Temporanea mq. 1.286.
Totale indennità Occupazione Temporanea € 62.088,73.

Posizione n. 17/B dell’elenco del Comune di Novate milanese (mI):
Indennità per Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 28 aprile 2015 al 31 dicembre 2018, dell’immobile, di seguito 
indicato, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Occupazione Temporanea: Foglio 5 mapp. 354 superficie di Occupazione Temporanea mq. 1.509.
Totale indennità Occupazione Temporanea € 56.952,65.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;
3. di provvedere al pagamento, alla Proprietà che ha aderito alla proposta di pagamento dell’indennità di occupazione temporanea 
delle aree, sulla base delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1910-109-SE-mmA 
del 17 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 
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- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:  

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del d.P.R. 327/01;  

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

DISPONE  

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 278.351,66 (diconsi Euro 

duecentosettantottomilatrecentocinquantuno/66) di cui: 

- € 222.681,33 (diconsi Euro duecentoventiduemilaseicentoottantuno/33) a titolo 

di acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 55.670,33 (diconsi Euro cinquantacinquemilaseicentosettanta/33) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 
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2. Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della materiale 

corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà altresì ad 

esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto con 

l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata 
Acconto 

80% Saldo 20% Data Accordo 
Istanza Consorzio BBM di 

richiesta di emissione delle 
Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza Protocollo 
decreto  Data decreto  

LISCATE 

P. N26 - 
FG. 6 - 
MAPP. 60-
133-135-
136-137-
149-150-
153 

P 

BORGONOVO DANIELE 
nato a CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO (MI) il 
17/10/1975 e residente in 
LISCATE (MI) CASCINA 
GUZZAFAME codice fiscale: 
BRGDNL75R17C523I 

                101.934,54                    
81.547,63  

                  
20.386,91  12/09/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019     

PIOLTELLO 

P. L9 - FG. 
7 - MAPP. 
345-474-
476-478-
479-483 

A 

ZECCHI PIETRO nato a 
MILANO (MI) il 22/04/1966 
e residente in PIOLTELLO 
(MI) CASCINA CROCE 
codice fiscale: 
ZCCPTR66D22F205E 

                  22.963,12                    
18.370,50  

                    
4.592,62  12/09/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019 SDP-U-1806-

094-SE-MMA 06/06/2018 

ROVATO 

P. 141 - 
FG. 33 - 
MAPP. 
936-938 

P 

BERTUZZI ANGIOLINA nata 
a ROVATO (BS) il 
31/10/1951 e residente in 
BRESCIA (BS) C/O 
COLDIRETTI VIA S. ZENO 67 
codice fiscale: 
BRTNLN51R71H598I 

                  20.328,00                    
16.262,40  

                    
4.065,60  12/09/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019 SDP-U-1806-

386-SE-MMA 27/06/2018 
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TREVIGLIO 

P. 1-2 - FG. 
37 - MAPP. 
16977-
16987 

P 

RIBOLI GIOVANNI  nato a 
GRASSOBBIO (BG) il 
23/10/1956 e residente in 
TREVIOLO (BG) VIA 
PORDENONE 14 codice 
fiscale: 
RBLGNN56R23E148L - 
RIBOLI PAOLO  nato a 
ZANICA (BG) il 30/05/1962 
e residente in 
GRASSOBBIO (BG) VIA 
ZANICA 14 codice fiscale: 
RBLPLA62E30M147R 

                  23.000,00                    
18.400,00  

                    
4.600,00  31/07/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019 SDP-U-1806-

286-SE-MMA 20/06/2018 

TREVIGLIO 

P. 137 - 
FG. 37 - 
MAPP. 
16993-
19673-
19674-
19675 

P 

RIBOLI GIOVANNI nato a 
GRASSOBBIO (BG) il 
21/10/1956 e residente in 
TREVIOLO (BG) VIA 
PORDENONE 14 codice 
fiscale: 
RBLGNN56R21E148E - 
RIBOLI PAOLO nato a 
ZANICA (BG) il 30/05/1962 
e residente in 
GRASSOBBIO (BG) VIA 
ZANICA 14 codice fiscale: 
RBLPLA62E30M147R 

                  82.586,00                    
66.068,80  

                  
16.517,20  31/07/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019 SDP-U-1806-

286-SE-MMA 20/06/2018 

TREVIGLIO 

P. I5-106 - 
FG. 9 - 
MAPP. 
19309-
19342 

P 

BARBENO DARIO nato a 
TRAVAGLIATO (BS) il 
16/07/1969 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA 
MILANO 69 codice fiscale: 
BRBDRA69L16L339K 

                  27.540,00                    
22.032,00  

                    
5.508,00  12/09/2019 BB/BBMR/0081367/19 04/10/2019     
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1910-123-SE-mmA 
del 22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale e la Linea AC/
AV - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9  

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE  

- con deliberazione del 5.12.2003, n. 120, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica)  ha approvato il progetto preliminare della Tratta AV/AC. 

Nell’ambito di detta approvazione il CIPE ha prescritto che “la nuova infrastruttura 

ferroviaria AV/AC deve essere progettata a livello definitivo in modo unitario ed integrato 

con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione, quali il Raccordo autostradale 

diretto Brescia-Milano” (prescrizione 1.1 dell’Allegato A alla Delibera CIPE); 

- con delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 

novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del 

Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

prescrivendo - relativamente all’affiancamento con la Linea AV/AC - che “il progetto 

definitivo dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio 

interclusa tra il tracciato di progetto e la linea AV/AC...”; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è 

stato approvato il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale , anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità. Detto progetto prevede che le aree facenti parte dell’area 

interposta tra le due opere lineari siano interessate dalla realizzazione di interventi 

mitigativi meglio individuati negli elaborati del suddetto Progetto Definitivo e siano ripartite 

in misura paritaria con RFI; 

- il Progetto Definitivo dell’intervento della Linea AC/AV Milano –Verona è stato approvato 

dal CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con Delibera n. 81/2009, con prescrizioni e 

raccomandazioni, da recepire in sede di redazione del Progetto Esecutivo. In  tale sede, 

relativamente all’Area Interposta, il CIPE ha disposto che: “dovrà essere acquisita l’area 

interclusa fra le due opere lineari fatti salvi i diversi e puntuali accordi con i proprietari dei 

fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell’attività agricola, l’onere connesso 

all’acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente 

fra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori”; 
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- con delibera n. 2 dell’1 giugno 2011, RFI ha approvato il progetto definitivo ferroviario ai 

fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 169, c. 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- il recepimento delle suddette prescrizioni e raccomandazioni , nonchè le ottimizzazioni 

del progetto delle Area Interposta tra il Corpo Autostradale e la linea AC/AV Milano –

Verona, operato in sede di redazione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, 

ha comportato la necessità di apportare integrazioni e adeguamenti, da cui discende altresì 

una variazione al piano particellare degli espropri allegato al Progetto Definitivo del 

Collegamento Autostradale; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM  - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – 

ai sensi degli artt. 174 e ss. D.Lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento 

a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera”; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali 

Lombarde – CAL S.p.A. del 20 luglio 2014 è stata dichiarata la specifica pubblica utilità del 

progetto relativo alle ”Aree Interposte tra il “Collegamento Autostradale di Connessione tra 

le città di Brescia e Milano” e la Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia 

Treviglio; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, comma 1, della summenzionata Convenzione Unica, 

la concedente società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. con provvedimento 

prot. CAL-090512-00005 del 9 maggio 2012 ha delegato, l’esercizio dei poteri espropriativi 

alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. con conseguente estensione dell’affidamento al 

Consorzio BBM delle sole attività strumentali necessarie per l’espropriazione degli immobili 

incise dal progetto delle “Aree Interposte”;  

- la Concedente CAL S.p.A. ha precisato, altresì, che nell’ambito delle attività inerenti alle 

“Aree Interposte” tra il tracciato autostradale e la linea AV/AC il delegato all’esercizio dei 

poteri espropriativi, sopra individuato, esercita i medesimi poteri anche in nome e per conto 

della società RFI S.p.A.; 

- in data 27 aprile 2017 stato formalizzato l’Accordo sull’Area Interposta tra Brebemi e la 

società RFI S.p.A previamente approvato in bozza dalla Concedente CAL S.p.A. in data 17 

giugno 2014; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di 

Milano e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione 
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Regionale Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” 

dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- il Consorzio BBM, per conto l’Autorità Espropriante, nell’ambito delle attività utili alla 

determinazione della indennità provvisoria previste dall’art. 20 TU Espropri, ha invitato ai 

proprietari e gli aventi diritto sugli immobili incisi, mediante raccomandata a.r., 

comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili;  

- le operazioni di accertamento e di sopralluogo sono state regolarmente e 

tempestivamente eseguite, rendendo possibile procedere alla stima dell’indennità 

provvisoria; 

- l’indennità come sopra determinata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. 327/2001, è 

stata offerta alla ditta proprietaria, ex comma 4 dell’art. 20 del d.P.R. 327/2001, ed è stata 

accettata ai sensi del comma 5 del predetto articolo; 

- il Consorzio BBM, ai sensi dell’Accordo sull’Area Interposta sopra citato nonché del 

verbale di riunione del 12 aprile 2017, ha informato la società RFI S.p.A. circa la procedura 

espropriativa posta in essere e l’avvenuto concordamento delle indennità;   

- il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle 

indennità come da prospetto allegato, corredate della dichiarazione con cui la Ditta 

proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha accettato l’indennità offerta; 

- il Consorzio BBM, ai fini dell’effettivo pagamento delle indennità accettate, provvederà a 

recepire tutta la documentazione di legge idonea alle verifiche attestanti la piena e libera 

proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 8, del d.P.R. 327/01, 

tutto ciò CONSIDERATO, 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

ORDINA 

il pagamento diretto, anche ai sensi del suddetto Accordo Aree Interposte, a favore delle 

ditte concordatarie, della somma complessiva di € 131.036,21 (diconsi Euro 

centotrentunomilatrentasei/21) di cui: 

a. € 104.828,97 (diconsi Euro centoquattromilaottocentoventotto/97) a titolo 

di acconto delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte 

proprietarie;  

b. € 26.207,24 (diconsi Euro ventiseimiladuecentosette/24) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, e 
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DISPONE CHE 

 

1. il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Consorzio 

BBM in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed 

entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati. 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello 

——— • ———
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COMUNE N.P. FOGLIO 
MAPPALE DITTA Indennità di esproprio 

accettata Acconto 80% Saldo 20% 

ANTEGNATE 31 
Foglio 2 - 
Mappale 
559 

AZIENDA AGRICOLA PISONI 
MADDALENA E PANDOLFI DOMENICO 
S.S. con sede in ANTEGNATE (BG) 
PODERE PANDOLFI codice fiscale: 
01826060160 

 €                      23.850,00   €                      19.080,00   €                        4.770,00  

ANTEGNATE 57 
Foglio 1 - 
Mappale 
633 

AZIENDA AGRICOLA PISONI 
MADDALENA E PANDOLFI DOMENICO 
S.S. con sede in ANTEGNATE (BG) 
PODERE PANDOLFI codice fiscale: 
01826060160 

 €                        6.450,00   €                        5.160,00   €                        1.290,00  

ANTEGNATE 14 

Foglio 2 - 
Mappali 
579, 582, 
583 e 584 

MAZZETTI GIACOMO nato a 
PUMENENGO (BG) il 03/07/1946 e 
residente in ANTEGNATE (BG) CASCINA 
BARONA 15 codice fiscale: 
MZZGCM46L03H091C 

 €                      25.650,00   €                      20.520,00   €                        5.130,00  

CARAVAGGIO 45 

Foglio 16 
- 
Mappale 
13767 

BERNA ANGELO DAVIDE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 05/05/1960 e 
residente in CARAVAGGIO (BG) VIA 
BILIGORNIA  codice fiscale: 
BRNNLD60E05B731L 

 €                           250,00   €                           200,00   €                             50,00  
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CARAVAGGIO 46 

Foglio 16 
- 
Mappale 
14978 

BERNA ANGELO DAVIDE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 05/05/1960 e 
residente in CARAVAGGIO (BG) VIA 
BILIGORNIA  codice fiscale: 
BRNNLD60E05B731L 

 €                      29.450,00   €                      23.560,00   €                        5.890,00  

CARAVAGGIO 89 

Foglio 16 
- MappalI 
14961, 
14962 e 
14967 

BERNA ANGELO DAVIDE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 05/05/1960 e 
residente in CARAVAGGIO (BG) VIA 
BILIGORNIA  codice fiscale: 
BRNNLD60E05B731L 

 €                        6.100,00   €                        4.880,00   €                        1.220,00  

CARAVAGGIO 33 

Foglio 16 
- 
Mappale 
15060 

BERNA ANGELO DAVIDE nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 05/05/1960 e 
residente in CARAVAGGIO (BG) VIA 
BILIGORNIA  codice fiscale: 
BRNNLD60E05B731L 

 €                        4.566,21   €                        3.652,97   €                           913,24  

CALCIO 34 

Foglio 10 
- 
Mappale 
721 

AZIENDA AGRICOLA ZANETTI LUIGI E 
VITTORIO S.S. con sede in CALCIO (BG) 
CASCINA BELVEDERE codice fiscale: 
00644250169 

 €                        6.800,00   €                        5.440,00   €                        1.360,00  

CALCIO 37 

Foglio 10 
- 
Mappale 
756 

AZIENDA AGRICOLA ZANETTI LUIGI E 
VITTORIO S.S. con sede in CALCIO (BG) 
CASCINA BELVEDERE codice fiscale: 
00644250169 

 €                      10.370,00   €                        8.296,00   €                        2.074,00  
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CALCIO 17 
Foglio 10 
- Mappali 
727 e 736 

AZIENDA AGRICOLA ZANETTI LUIGI E 
VITTORIO S.S. con sede in CALCIO (BG) 
CASCINA BELVEDERE codice fiscale: 
00644250169 

 €                        3.200,00   €                        2.560,00   €                           640,00  

ANTEGNATE 53 
Foglio 1 - 
Mappale 
645 

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI 
MARCONI ROBERTO E VINCENZO S.S. 
con sede in ANTEGNATE (BG) CASCINA 
PIAVE codice fiscale: 02139520163 

 €                        6.450,00   €                        5.160,00   €                        1.290,00  

ANTEGNATE 55 
Foglio 1 - 
Mappale 
639 

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI 
MARCONI ROBERTO E VINCENZO S.S. 
con sede in ANTEGNATE (BG) CASCINA 
PIAVE codice fiscale: 02139520163 

 €                        6.700,00   €                        5.360,00   €                        1.340,00  

ANTEGNATE 51 
Foglio 1 - 
Mappale 
651 

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI 
MARCONI ROBERTO E VINCENZO S.S. 
con sede in ANTEGNATE (BG) CASCINA 
PIAVE codice fiscale: 02139520163 

 €                        1.200,00   €                           960,00   €                           240,00  
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-1910-125-SE-mmA 
del 22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 

 

IL  RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato, 

si è fra l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli 

aventi diritto,  

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della 

determinazione definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,  

ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come 

riportate nel prospetto allegato, corredandole della seguente documentazione :  

a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a 

mezzo delle quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive 

di espropriazione loro spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato 

TU Espropri); 

b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi 

dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 327/01, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la 

documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

 

ORDINA 

 

• il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 5.459,68 (diconsi Euro 

cinquemilaquattrocentocinquantanove/68) di cui: 

- € 4.366,94 (diconsi Euro quattromilatrecentosessantasei/94) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 1.091,74 (diconsi Euro millenovantuno/74) a titolo di saldo delle indennità di 

espropriazione accettate dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito 

della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene e 

secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 
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DISPONE 

 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro 

i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati; 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 

Piano-
foglio-
mappal

e 

TITOL
O DITTA 

Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 80% Saldo 20% 
Data 

Accettazio
ne 

Istanza Consorzio 
BBM di richiesta di 

emissione delle 
Autorizzazioni 

(prot.) 

Data 
istanza Protocollo decreto  Data 

decreto  

POZZUOLO 
MARTESANA  

NP 15 - 
FG. 12 - 
MAPP. 
245 - 
250 

P 

RAVASI  IDA nata 
a MELZO (MI) il 
03/01/1950 e 
residente in 
MELZO (MI) VIA 
F. NERA 5 codice 
fiscale: 
RVSDIA50A43F11
9L - RAVASI 
MARCO nato a 
MILANO (MI) il 
06/11/1987 e 
residente in 
MELZO (MI) VIA 
F. BIANCHI 24/26 
codice fiscale: 
RVSMRC87S06F2
05J - RAVASI 
FRANCESCA nata 
a MILANO (MI) il 
26/07/1990 e 
residente in 
MELZO (MI) VIA 
F. BIANCHI 24/6 
codice fiscale: 
RVSFNC90L66F20
5H 

                
5.458,68  

                
4.366,94  

                
1.091,74  

16/10/201
9 

BB/BBMR/0086552
/19 

21/10/20
19 

SDP-U-1807-277-SE-
MMA 

17/07/20
18 
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UniAcque s.p.a. - Bergamo
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’asservimento n. 2 del 11 ottobre 2019 - 
Opera pubblica di «Collettamento terminali fognari non depurati nelle località Praslino - Foppe e Berlinga - Gazzenda in comune 
di Adrara S. martino - BG»

IL DIRIGENTE 
Vista la determina dirigenziale conclusiva n. 30 del 14 settembre 2016 dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo con la quale 
sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi del 23 agosto 2016 di tipo decisorio inerente l’approvazione ai sensi 
dell’art. 158/bis del d.lvo 152/2006 del progetto definitivo dell’opera;
Constatato che, con l’atto di cui al punto precedente è stata accertata la conformità urbanistica, l’apposizione del titolo abilitativo, 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione della Pubblica Utilità dell’opera;
Verificato che il progetto dell’opera e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, sono stati depositati presso 
l’Ufficio Progettazione di UNIACQUE S.p.A.;
Accertato che durante il periodo di deposito non sono pervenute all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo osservazioni da parte 
della Proprietà «Signor Fausto Morotti»; 
Preso atto che è stato disposto l’esproprio e l’occupazione delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera da parte di UNIACQUE 
S.p.A. delegata dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 3 del «Regolamento per l’approvazio-
ne dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano Investimenti compreso nel Piano d’Ambito» e per lo specifico 
progetto mediante il conferimento di delega inserita nella d.d. n. 30 del 14 settembre 2016; 
In riferimento alla comunicazione del 26 marzo 2018 Prot. n. 8457/18 inviata da UNIACQUE S.p.A. al Signor Morotti Fausto residente in 
comune di Credaro, Via San Francesco d’Assisi, 8/a - Cod. Fisc. MRT FST 7M13 I437K mediante Raccomandata con notifica e ricevuta 
di ritorno, NON ritirata e quindi reinviata con comunicazione del 29 giugno 2019 Prot. n. 17848/18 e notificata da Messo Notificatore 
il 21 luglio 2018 ore 9.30 - notifica n. 109/2018, con il seguente oggetto «Progetto di collettamento terminali fognari non depurati nel-
le località Praslino, Foppe e Berlinga e in località Gazzenda in comune di Adrara S. Martino. Comunicazione della data di efficacia 
dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001 - elenco dei beni e delle somme offerte per 
l’asservimento ai sensi del d.p.r. 327/2001»;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occu-
pazione anticipata degli immobili necessari ed alla determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio e asservimento per 
l’opera in oggetto;
Considerata l’urgenza di dare inizio ai lavori, in osservanza al Piano degli Interventi 2013-2018 approvato con deliberazione n. 5 del 
30 gennaio 2019 dal CdA dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;
Dato atto che è necessario emettere il decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’asser-
vimento per le aree necessarie alla posa delle tubature relative a fognatura, necessarie alla realizzazione dell’opera;
Constatato che ai fini della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree oggetto di asservimento sono classificate come non edi-
ficabili ai sensi dell’art. 40 d.p.r. 327/2001 come modificato dalla Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Viste la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 e il d.p.r. 327/2001 e s.m.i. circa la competenza in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occu-
pazione d’urgenza;

DECRETA
Art. 1 - È disposta ad opera della Soc. UNIACQUE S.p.A. l’occupazione d’urgenza degli immobili siti in comune di Adrara S. Martino -BG, 
identificati in tabella allegato «A» composta di n. 1 foglio e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’occupazione temporanea è necessaria per la posa di una tubazione interrata e porterà alla costituzione di una servitù coattiva di 
metri quadrati 2.100,00 (duemilacento/00) complessivi, dei quali metri quadrati 630,00 (seicentotrenta/00) saranno oggetto di servitù 
coattiva permanente. Per il dettaglio si veda l’allegato «A».
Art. 2 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà a redigere il verbale di presa di possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’asservimento.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 3 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere comunicato dall’occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo. 
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta ai proprietari un’indennità di occupazione temporanea per ogni anno, pari ad 
un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad 
un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l’indennità è definita dalla Commissio-
ne Provinciale Espropri.
Art. 5 - Qualora l’indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data co-
municazione al proprietario nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.
Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste nei 
comuni di Adrara S. Martino, è stabilita come indicato in allegato «A», composto da n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto. 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art.  32-38 del 
d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 
Art. 8 - L’indennità di asservimento spetta, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 327/2001, al proprietario del bene da asservire ovvero all’enfi-
teuta, se ne sia anche possessore.
Art. 9 - Il presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà trasmesso ai proprietari asservendi, nelle forme previste 
dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.
I proprietari, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’indennità 
con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Per le aree non valutate come agricole, all’atto della corresponsione della somma spettante, sarà applicata la ritenuta d’imposta del 
20%, se dovuta ai sensi delle vigenti normative fiscali.
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In caso di mancata accettazione, l’indennità offerta verrà depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Bergamo (ex Cassa DD.PP.) senza le maggiorazioni previste da legge.
Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione economica del presente decreto, potrà procedere come segue:

a) entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti 
dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato da Uniacque 
S.p.A. e un terzo indicato dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento.

b) comunicare per scritto a UNIACQUE S.p.A. - ufficio Espropri - con sede in Bergamo - via Canovine, n. 21 - entro trenta giorni dalla 
data della presa di possesso - il rifiuto, chiedendo la rideterminazione dell’indennizzo da parte della Commissione Provinciale 
Espropri.

c) nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire all’ente alcuna comunicazione 
nel termine suddetto di 30 giorni dalla presa di possesso, l’indennità si intenderà rifiutata e l’autorità espropriante chiederà la 
rideterminazione dell’indennizzo alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 11 - La pubblica utilità dell’opera - dichiarata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo con determina dirigenziale con-
clusiva n. 30 del 14 settembre 2016 avrà la durata di cinque anni e potrà essere prorogata di ulteriori due anni ai sensi del comma 5 
dell’art. 13 del d.p.r. 327/2001.
I lavori dovranno essere svolti nel periodo compreso fra il 25 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.
I procedimenti ablativi dovranno concludersi entro la data del 13 settembre 2021, prorogabile al 13 settembre 2023 ai sensi del com-
ma 5 dell’art. 13 del d.p.r. 327/2001.
Art. 12 - Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.
Art. 13 - Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cen-
toventi) giorni.

Per UniAcque s.p.a.
Fabio Vavassori

Dirigente preposto dell’ufficio espropri

——— • ———
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Progetto di collettamento acque nere in località S.Stefano in comune di Carobbio degli Angeli

INDENNIZZO

Ditta catastale Cod. Fisc. Comune fg map.

occupazione 
temporanea 

mq. (vedi 
nota)

Indennità €

superficie 
asservita per 

tubazioni 
interrate 

mq.

indennità
lunghezza 
tubazione 

ml.

n.
 c

a
m

er
et

te

in
d

en
ni

zz
o

 
€

Pe
rc

en
tu

a
le

  
d

i p
ro

p
rie

tà

In
d

en
ni

tà
 to

ta
le

 

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 2442 
prato 350 € 350 105 315 € 35 2 52 45,37 325,30

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 1034 
prato 350 € 350 105 315 € 35 1 26 45,37 313,51

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 7525 
vigneto 550 € 550 165 693 € 55 1 26 45,37 575,75

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 4321 
vigneto 350 € 350 105 441 € 35 1 26 62,5 510,63

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 2463 
vigneto 400 € 400 120 504 € 40 1 26 62,5 581,25

Morotti Fausto MRT FST 71M13 I437K Adrara S.Martino 9 2450 
prato 100 € 100 30 90 € 10 0 0 62,5 118,75

2425,18

Nota:l’ indennizzo di occupazione temporanea comprende il disagio e danno colturale; il terreno classificato vigneto è 
in realtà prato.

Valore Venale prato 
€/mq 10,00

Valore Venale 
vigneto
€/mq

14,00
indennizzo 
cameret-

ta €
26
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E) VARIE
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Comunicato regionale 10 ottobre 2019 - n. 102
Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli Comuni - 
T.U. 1775/1933 e regolamento regionale n. 2/2006 - Avviso per 
concessione di derivazione d’acqua pubblica

Il dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Valpadana - Se-
de di Mantova competente per il rilascio del provvedimento di 
concessione, RENDE NOTO che il Consorzio di Miglioramento 
Fondiario Campagnotti (C.F. 80017960206) con sede in via Ni-
no Bixio n. 9, 46013 Canneto sull’Oglio (MN), ha presentato le 
seguenti istanze:

1)  Istanza in data 22  gennaio  2004 intesa ad ottenere il 
rinnovo della concessione assentita con d.m. 17 dicem-
bre 1959 n. 5886 per derivare dal fiume Chiese in comune 
di Acquanegra sul Chiese (MN), località Cascina Boschet-
ti, la portata di 10 moduli (1.000 l/s) per irrigare 763 ha di 
terreni situati nei comuni di Acquanegra sul Chiese, Can-
neto sull’Oglio e Asola.

2)  Istanza in data 27 aprile 2006 per derivare ad uso irriguo 
la portata massima di moduli 0,90 (90 l/s) e media di mo-
duli 0,45 (45 l/s) a soccorso ed integrazione della deriva-
zione superficiale già assentita da un pozzo da realizzarsi 
sul terreno di proprietà del Consorzio al foglio 17 mappa-
le 14 del Comune di Canneto sull’Oglio (MN). La doman-
da originariamente presentata alla Provincia di Mantova 
ai fini dell’autorizzazione all’escavazione del nuovo pozzo 
è stata trasmessa alla Regione Lombardia in data 29 giu-
gno 2009 per i seguiti di competenza.

Il pozzo riferito all’istanza 2) è stato realizzato in base all’Auto-
rizzazione all’escavazione rilasciata con determina n. 2184 del 
11 agosto 2005 della Provincia di Mantova.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con le presenti istanze potranno essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Entro i successivi 30 giorni dal sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare le domande in istruttoria e la relati-
va documentazione tecnica allegata e presentare osservazioni 
e/o opposizioni. 

La documentazione è a disposizione presso Regione Lombar-
dia Ufficio Territoriale Regionale Valpadana - Sede di Mantova, 
ed è consultabile previo appuntamento telefonico. 

Gianni Petterlini
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - 
Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque 
minerali e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Presa d’atto 
della variazione della linea  5AP dello stabilimento di 
imbottigliamento in comune di San Pellegrino Terme località 
Ruspino

Il Responsabile del Servizio Attività estrattive e difesa del suolo 
della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazione 
dirigenziale n. 1821 del 18 settembre 2019 è stata aggiornata 
l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamen-
to dell’acqua minerale naturale «S. Pellegrino» in comune San 
Pellegrino Terme località Ruspino prendendo atto della varia-
zione della linea 5AP, ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 
29 aprile 1980 n. 44.
Bergamo, 17 ottobre 2019

Il responsabile del servizio
Renato Righetti 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di scavo di n.  1 pozzo presentata dall’impresa 
individuale Del Carro Giorgio sita ad Urgnano (BG) finalizzato 
alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo 

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Impresa 
Individuale Del Carro Giorgio (C.F. DLCGRG63A30A794X e P.IVA 
02351850165) con sede legale ad Urgnano in via Antica 142, ha 
presentato alla Provincia di Bergamo una domanda di conces-
sione finalizzata alla derivazione di acque sotterranee reperite 
mediante lo scavo di n. 1 pozzo per uso irriguo sito in Comune 
di Urgnano (BG) posto sul mappale n. 9468, foglio n. 8 per una 
portata media di 0.25 l/s e massima di 3 l/s (Pratica n. 029/19 
- ID BG03099822019).

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

La responsabile del procedimento
 Lucini Francesca

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n.  1 pozzo ubicato in comune di Treviglio  (BG), in capo 
ai signori Assolari Cinzia maria e Gamba marco. (Pratica 
n.021/17 - ID BG0330643017)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determina-
zione dirigenziale n. 2099 del 16 ottobre 2019 è stata concessa 
ai Sig.ri Assolari Cinzia Maria e Gamba Marco la concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termi-
co da n.1 pozzo ubicato sul mappale n. 19480, foglio n. 29, del 
c.c. di Treviglio, con una portata media di 0,123 l/s e massima di 
1,25 l/s (fabbisogno idrico annuale di 3.870 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 16 ottobre 2019 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 66 del 28 dicembre 
2018.
Bergamo, 18 ottobre 2019.

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda 
di concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo da n.  1 pozzo ubicato in comune di Arzago 
d’Adda (BG) in capo alla Energia Green società agricola s.r.l. 
(Pratica n. 032/19 ID BG03099992019)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Caimi Sergio 
Renato, in qualità di legale rappresentante della Energia Green 
società agricola s.r.l., ha presentato una domanda, pervenuta 
sul portale regionale SIPIUI con identificativo BG3099992019, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 64269 in data 17 ottobre 2019, 
intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato sul mappale 
n. 405, foglio n. 9 del Comune censuario di Arzago d’Adda, per 
una portata media di 0,56 l/s (fabbisogno idrico annuale di 
17.741 m3) e massima di 46,90 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Arzago 
d’Adda, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 21 ottobre 2019

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 
pozzo ubicato in comune di Carobbio degli Angeli  (BG), in 
capo alla società madaschi s.r.l. (Pratica n.  00421/AT/04 - 
ID BG0343082004)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n.2100 del 16 ottobre 2019 è stata concessa 
alla Società Madaschi s.r.l. la concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad industriale da n. 1 pozzo ubicato sul map-
pale n. 471, foglio n. 1, del c.c. di Carobbio degli Angeli, con una 
portata media di 0,3 l/s e massima di 1 l/s (fabbisogno idrico 
annuale di 9.500 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 16 ottobre 2019 e su-
bordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 74 del 1 febbraio 2019.
Bergamo, 18 ottobre 2019

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Comune di Albino (BG)
Adozione variante al piano attuativo denominato NE7 
Antares,approvato con d.c.c. 14 marzo 2019, n. 11

Il Responsabile dell’Area 3 servizi territoriali, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art. 13, comma 4, e dell’art. 14, 
comma 5, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;

AVVISA 
che in data 4 ottobre 2019 il Consiglio comunale, con propria 
deliberazione n. 56, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato una 
variante al Piano Attuativo denominato «NE 7 - Antares» (appro-
vato con d.c.c. 14 marzo 2019, n. 11).

Copia della deliberazione di cui sopra, con i relativi allega-
ti, è depositata in libera visione al pubblico a partire dal gior-
no 30 ottobre 2019, presso gli uffici comunali, per trenta giorni 
consecutivi, ovvero fino al giorno 28 novembre 2019, al fine di 
consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione 
e presentare eventuali osservazioni od opposizioni nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, quindi 
dal giorno 29 novembre 2019, fino al giorno 27 dicembre 2019.
Albino, 22 ottobre 2019

Il responsabile dell’area 3 servizi territoriali. 
Umberto Tibaldi 
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Comune di Albino (BG)
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale Valseriana localizzate nei comuni di: Albino, Cene, 
Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Pradalunga, 
Ranica di proprietà dei rispettivi Comuni o di ALER Bergamo-
Lecco-Sondrio

Ai sensi del regolamento regionale n. 4/2017, così come mo-
dificato dal regolamento regionale n. 3/2017, è indetto l’avviso 
pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili de-
stinate ai servizi abitativi pubblici.

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO: 
Dal 31 ottobre 2019 ore 9.00 al 13 dicembre 2019 ore 12.00

DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI :
a) Numero 12 unità abitative immediatamente assegnabili 

ubicate nel comune di Albino (n. 1), Cene (n. 2), Gandino 
(n. 4), Gazzaniga (n. 2), Leffe (n. 2), Ranica (n. 2);

b) Numero 2 unità abitative che si rendono assegnabili nel 
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del pre-
sente avviso e la scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande di assegnazione ubicate nel comune 
di Gazzaniga (n. 1) e Pradalunga (n. 1);

c) Numero 1 unità abitativa nello stato di fatto non immedia-
tamente assegnabile per carenze di manutenzione, ai sen-
si dell’art. 10 del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., 
ubicata nel comune di Fiorano al Serio.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA: 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requi-

siti di cittadinanza, residenza, situazione economica, abitativa e 
familiare specificati nell’art. 7 del regolamento regionale 4/2017 
modificato ed integrato a marzo 2019 e dalla legge regionale 
dell’8 luglio 2016 n. 16. Non potranno presentare domanda i nu-
clei familiari con indicatore di situazione economica equivalen-
te (ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall’art. 7 del 
regolamento sopracitato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in 

modalità telematica accedendo alla piattaforma www.servizia-
bitativi.servizirl.it. Si può accedere con tessera CNS (Carta Nazio-
nale dei servizi) in corso di validità con relativo PIN, oppure con 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione 
dell’avviso pubblico sul sito istituzionale dei Comuni dell’Ambito ter-
ritoriale Valseriana, dell’ALER BG-LC-SO o presentarsi presso le sedi in-
dicate nell’avviso ove ritirare l’avviso stesso e la relativa modulistica.

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 17 del 24 giugno 2019 è stata definitivamente ap-

provata la variante al piano di governo del territorio «Ditta Poliplast 
s.p.a. - polo 1- Ampliamento unità produttiva in variante al PGT»

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Casnigo, 30 ottobre 2019

Il responsabile del servizio
Carlo Marchesi

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 2 ottobre 2019 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio ri-
guardante lo sportello unico per le attività produttive (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per l’amplia-
mento della zona uffici, all’interno del capannone esistente, del-
la società Tespe s.r.l. in via Pizzo Arera;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Chiuduno, 23 ottobre 2019

Sergio Signoroni

Comune di Cividate al Piano (BG)
Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica  (VAS) della variante al piano delle regole  (PDR) 
per la modifica dell’altezza del fabbricato ambito produttivo 
di trasformazione «TPN1A» - Società Vitali s.p.a. - Decreto di 
esclusione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA  
CON L’AUTORITÀ COMPETENTE

Vista l’istanza SUAP presentata in data 26 luglio 2019 con prot. 
n. 6275 dalla società Vitali s.p.a. di Peschiera Borromeo (MI), via 
Lombardia n. 2/a per aumentare l’altezza massima del fabbri-
cato in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (Piano 
delle Regole) approvato con deliberazione di Consiglio comu-
nale n. 13 del 3 giugno 2009 (BURL n. 44 del 4 novembre 2009) e 
succ. Variante n. 2/2014 (BURL n. 42 del 15 ottobre 2014);

Visto l’Avviso di avvio del procedimento di cui alla delibe-
ra della Giunta comunale n. 74 del 2 agosto 2019 così come 
pubblicato nelle forme previste per Legge dalla data del 9 ago-
sto 2019, nel quale sono stati individuati: 

 − i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti terri-
torialmente competenti; 

 − le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, 
di diffusione e pubblicazione delle informazioni;

Dato atto che con atto prot. n. 6651 del 9 agosto 2019 è stato 
pubblicato nelle forme previste per Legge (n. pubb. 699) il rap-
porto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggetta-
bilità alla VAS;

Richiamata la convocazione della conferenza di verifica di as-
soggettabilità alla VAS prot. n. 6651 del 9 agosto 2019;

Verificata la puntuale informazione di soggetti interessati e del 
pubblico attraverso la pubblicazione della documentazione su 
sito web regionale SIVAS e su sito web comunale e la partecipa-
zione mediante la conferenza di verifica; 

Atteso che in data 24  settembre  2019 si è svolta, in forma 
asincrona, la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale prot. 
n. 7697;

Visti
 − la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i 
relativi criteri attuativi;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «norme in materia ambientale» 
e s.m.i.;

 − la d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e la d.g.r. 27  dicem-
bre 2007 n. VIII/6420; 

 − la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 - Modello metodologi-
co procedurale 1r; 

 − la d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836; 
 − la legge 241/1990 e particolarmente gli art. 14, 14  bis e 
susseguenti; 

Considerato che i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti 
allegati indicano una serie di progetti e dettano i parametri per 
i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di 
converso, forniscono elementi e parametri a cui rapportare le 
valutazioni condotte ed acquisite della presente variante al fine 
di stabilire se la stessa debba essere soggetta a VAS; 

Sentita l’Autorità Procedente ed in accordo con essa, valuta-
to il complesso delle informazioni che emergono dalla docu-
mentazione prodotta nonché dai contributi/pareri pervenuti in 
merito agli «impatti significativi» generati dal progetto di varian-
te sull’ambiente e sul patrimonio culturale si evidenzia che la 
stessa non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS);

Ritenuto, alla luce dei riferimenti normativi sopra riportati e 
tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità elen-
cati all’allegato  I del d.lgs. n.  152/2006, dei contenuti dell’al-
legato II alla direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE del 
27 giugno 2001 e delle osservazioni pervenute, del rapporto pre-
liminare ambientale, nonché in ragione delle argomentazioni 
sopra esposte, di escludere la presente variante al Piano delle 
Regole del Piano di Governo del Territorio presentata mediante 
SUAP dalla società Vitali s.p.a. per la realizzazione di un polo logi-
stico, da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto la variante comporta «impatti non rilevanti» 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

Considerato pertanto il complesso delle informazioni che 
emergono dalla documentazione prodotta e nel verbale della 
Conferenza di Verifica con i relativi allegati;

http://www.serviziabitativi.servizirl.it
http://www.serviziabitativi.servizirl.it
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Per tutto quanto esposto
DECRETA

1.  Di non assoggettare la variante al piano delle regole (PDR) 
al vigente piano di governo del territorio (PGT) presentata dal-
la società Vitali s.p.a. per la costruzione di un polo logistico alla 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2.  Di accogliere tutti i contributi trasmessi così come riportati 
nel verbale allegato al presente decreto che dovranno essere 
pertanto considerati nella successiva fase di approvazione della 
variante urbanistica e della procedura di valutazione d’impatto 
ambientale (VIA).

3.  Di trasmettere il presente provvedimento di verifica ai sog-
getti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmen-
te interessati individuati nella delibera di avvio del procedimento.

4.  Di demandare all’autorità procedente la pubblicazione 
del presente decreto sul sito web del Comune di Cividate al pia-
no e sul sito web SIVAS in base alle indicazioni di cui al punto 5.5 
all. 1u d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836.

5.  Di dare atto che il presente decreto costituisce parte inte-
grante della variante di che trattasi finalizzata a permettere la re-
alizzazione dell’edificato di altezza pari a 20 m anziché ai 10.50 
previsti dalle NTA del PGT.
Cividate al Piano, 24 settembre 2019

L’autorità competente il responsabile 
area ambiente e territorio

Roberto Zampoleri
L’auorità procedente - Il sindaco

Giovanni Battista Forlani

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo documento di piano, con le eventuali 
modifiche del piano delle regole e del piano dei servizi che 
si rendessero necessarie in relazione al nuovo documento di 
piano ai sensi della l.r. 12/2005 del vigente piano del governo 
del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 11 dicembre 2018 e n. 21 del 3 aprile 

2019 è stato definitivamente approvato il Nuovo Documento di 
Piano, con le eventuali modifiche del piano delle regole e del 
piano dei servizi che si rendessero necessarie in relazione al 
nuovo documento di piano ai sensi della l.r. 12/2005 del Vigente 
Piano del Governo del Territorio.

 − gli atti costituenti sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Romano di Lombardia, 30 ottobre 2019

 Uieti Mario

Comune di Stezzano (BG)
Decreto n. 14 del 23 ottobre 2019 - modifica ai sensi e per gli 
effetti dell’art. n.  34 del d.lgs.  267/2000 e dell’art.  6 della l.r. 
n. 2/2003, dell’accordo di programma promosso dal Comune 
di Stezzano, con la partecipazione della Provincia di Bergamo e 
della società Castello S.G.R. s.p.a. finalizzato alla valorizzazione 
della nuova fermata ferroviaria di Stezzano ed alla realizzazione 
di servizi connessi «Stezzano Business park»

IL SINDACO
Vista la modifica all’Accordo di Programma sottoscritta in 

data 18 ottobre 2019 dal Comune di Stezzano, dalla Provincia 
di Bergamo ed alla Società Castello S.G.R. s.p.a., finalizzato alla 
valorizzazione della nuova fermata ferroviaria di Stezzano ed alla 
realizzazione di servizi connessi «Stezzano Business park»;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 
76/2018, e la delibera di Giunta comunale 158/2019 con cui si 
è dato avvio delle procedure per la stipula dell’Accordo di Pro-
gramma sopra citato;

Visti l’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 6 della l.r. n. 2/2003;

DECRETA
– di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  34 del 

d.lgs. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. n. 2/2003, l’Accordo di Pro-
gramma promosso dal Comune di Stezzano, con la partecipa-
zione della Provincia di Bergamo e della Società Castello S.G.R. 
s.p.a. finalizzato alla valorizzazione della nuova fermata ferrovia-
ria di Stezzano ed alla realizzazione di servizi connessi - «Stezzano 
Business park»;

– di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.  6 della l.r. 
n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il sindaco
Simone Tangorra

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al 
piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 6, della l.r. n. 13 
del 10 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 

SI AVVISA
che con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 8 ottobre 2019 
resa esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente appro-
vato la variante parziale al Piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale, con la procedura di cui alla l.r. n. 13/2001 
e s.m.i.

Il responsabile del settore 6
Elisa Comelli
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.c.p. n.  31 dell’8  ottobre  2019 - Adozione di variante 
semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Sale 
marasino

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il 
piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:
 − Il Comune di Sale Marasino, con deliberazione della Giun-
ta n. 145 del 16 novembre 2017 ha avviato il procedimen-
to per la variante al proprio piano di governo del territorio 
(PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica 
ai sensi della legge regionale n. 12/2005 «Legge per il go-
verno del territorio» ed ha richiesto a questa Provincia lo 
svolgimento congiunto della procedura di valutazione am-
bientale strategica (VAS) della predetta variante, in quan-
to la stessa, per una parte connessa agli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico (AAS), compor-
ta variante al vigente piano territoriale di coordinamento 
provinciale(PTCP);

 − L’Autorità Competente per la VAS con atto prot. n. 2907 del 
18 aprile 2018, relativo alla VAS della suddetta variante al 
PGT vigente relativa al documento di piano, piano delle re-
gole e al piano dei servizi ed in variante al PTCP, condotta 
congiuntamente con questa Provincia a seguito del prov-
vedimento 1455/2018 del Direttore del Settore Pianificazio-
ne Territoriale del 7 maggio 2018, ha espresso parere posi-
tivo in merito alla compatibilità ambientale a condizione 
che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni contenuti 
nel provvedimento stesso;

 − La Provincia nell’ambito della procedura di cui al punto 
precedente, con atto n.  4436 del 16  novembre  2018 del 
Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha 
espresso il proprio parere, chiedendo che venissero ade-
guatamente considerate le indicazioni contenute nell’atto 
stesso;

 − Il predetto Comune con deliberazione del Consiglio co-
munale n.  14 del 2 aprile 2019 ha adottato la predetta 
variante al PGT, trasmettendo a questa Provincia la rela-
tiva documentazione, ai fini della valutazione della sua 
compatibilità con il PTCP, richiedendo contestualmente la 
modifica del PTCP stesso relativamente alla parte connes-
sa con gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico;

 − La sopra citata deliberazione del Consiglio comunale di 
adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, è 
stata depositata nella Segreteria comunale per un periodo 
continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osser-
vazioni nei successivi trenta giorni, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 4, della legge regionale n. 12/2005;

 − La Provincia, con atto dirigenziale n.  2436 del 2  agosto 
2019, fatta esclusione per le previsioni che comportano 
l’interferenza con l’elemento prescrittivo e prevalente degli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
del PTCP, ha espresso valutazione favorevole di compati-
bilità al PTCP della variante del Comune di Sale Marasino 
sopra richiamata, condizionata al recepimento delle pre-
scrizioni e impegni assunti dal Comune in sede di con-
fronto inerenti la tematica degli Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, la Componente geologi-
ca - Ambiti a rischio, la Rete Ecologica e il Sistema delle 
infrastrutture.

Rilevato che:
 − La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato», come da ultimo mo-
dificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, pre-
vede all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della 
soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono 
approvare varianti generali o parziali del documento di 
piano e piani attuativi in variante al documento di piano, 
assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore 
a zero (…). I comuni possono approvare, altresì, le varian-

ti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a 
valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche 
già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della 
legge regionale 12/2005;

 − Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novem-
bre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico;

 − L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 
prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategi-
ci di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e 
prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l’artico-
lo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale indivi-
duazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, 
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla 
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per 
l’approvazione di detto piano si applicano anche i com-
mi 5 e 7 dell’articolo13;

 − Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 i 
Comuni possono approvare varianti generali o parziali del 
documento di piano e piani attuativi in variante al docu-
mento di piano, assicurando un bilancio ecologico del 
suolo non superiore a zero, pur nel quadro del generale 
obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui la legge re-
gionale n. 31/2014 è preordinata;

 − Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare 
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate 
da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico, come individuati dal 
vigente PTCP;

 − Le sopracitate previsioni di trasformazione - che riguardano 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
del PTCP - sono inserite nella più ampia variante adottata 
dal Comune di Sale Marasino, che garantisce il rispetto del 
bilancio ecologico di cui all’art. 5, comma 4, della legge 
regionale n. 31/2014;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:
 − L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia ve-
rifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico e la loro modifica in sede di va-
lutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;

 − L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte 
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si 
esprime in via preliminare la Giunta provinciale nell’ambi-
to dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di 
espressione favorevole, viene attivata la procedura di va-
riante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i 
casi di variante generale di cui al comma 6;

 − L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti 
semplificate riguardano la correzione di errori materiali, 
l’aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguen-
te definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e 
aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie 
generali del piano;

 − L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti sem-
plificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesi-
ma procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sen-
si dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge 
regionale 12/2005:
1.  Limitando l’informazione e la consultazione degli enti lo-

cali unicamente a quelli territorialmente interessati che 
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, 
entro 30 giorni dalla richiesta;

2.  Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio 
online della Provincia e degli enti interessati per un pe-
riodo di 15giorni;

3.  Limitando il termine delle osservazioni a 30giorni;
4.  Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 227 del 24 settembre 2019, con il quale il Pre-
sidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta pro-
posta di variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo 
periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al 
procedimento per l’approvazione della variante medesima da 
parte del Consiglio provinciale;
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Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Re-
lazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Ter-
ritoriale di questa Provincia in data 30 settembre 2019, nelle cui 
conclusioni si esprime avviso favorevole alle modifiche del PTCP 
proposte dal Comune, anche in considerazione delle caratteri-
stiche delle aree interessate dalle espansioni, come evidenziate 
nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e 
ritenendosi che l’interesse perseguito dal Comune attraverso 
l’esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi 
prevalente rispetto al mantenimento dei terreni in questione nel 
contesto delle superfici agricole in cui esse spazialmente si col-
locano - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sot-
trazione dal quale dei medesimi terreni non pregiudica la pos-
sibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare 
rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, 
dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, 
indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all’atti-
vità agricola di interesse strategico;

Visti gli allegati relativi alle aree da stralciare dagli ambiti de-
stinati all’attività agricola di interesse strategico, che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica in data 24 settembre 2019 del Dirigente del Settore 
della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità in data 24  settembre  2019 del Segretario 
Generale;

Con voti favorevoli 15, contrario 1 (Apostoli);
DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del 
PTCP come proposta dal Comune di Sale Marasino con delibe-
razione del Consiglio n. 14 del 2 aprile 2019, consistente nello 
stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico delle aree rappresentate negli allegati alla presente, 
a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denomi-
nati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, scala 1:50.000 - Sezione_B»,»Tavola 5.2 Ambiti desti-
nati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - 
Sezione_B - Sezione G - Sezione P», dandosi atto che, per l’effetto, 
i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi 
elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_B», «Tavo-
la 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
scala 1:25.000 - Sezione_B - Sezione G - Sezione P», demandan-
do al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli 
adempimenti finalizzati all’attuazione della presente delibera-
zione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati 
cartografici.

2. Di dare atto che la valutazione ambientale preliminare del-
la presente variante al PTCP è assorbita dalla Valutazione Am-
bientale Strategica conclusasi con atto dell’autorità competen-
te n. 2907 del 18 marzo 2019, citato in premessa, il cui contenuto 
è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa 
occorrere.

3. Di dare atto che:
La variante adottata con il presente provvedimento sarà pub-
blicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposi-
to presso la Segreteria Generale della Provincia;

• Il presente provvedimento di adozione della variante al 
PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezio-
ne albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e 
nella sezione Ente locale/Territorio del sito Ufficiale di questa 
Provincia;

• Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Sale Marasino, 
ai fini della sua pubblicazione all’albo pretorio comuna-
le entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale 
chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Set-
tore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, 
via Milano 13, Brescia;

• Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura 
della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni 
dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante 
l’inizio della pubblicazione presso l’albo pretorio comunale, 
precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblica-
zione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla 
Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 15, contra-
rio 1 (Apostoli), dichiara la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, com-
ma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente 
Samuele Alghisi

Il segretario generale 
Maria Concetta Giardina

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione assentita alla società Idralpina s.r.l., per la 
derivazione d’acqua pubblica dal fiume mella in comune 
di Brescia e Collebeato (BS), per uso idroelettrico (codice 
faldone n. 2680) - Impianto montelungo

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che Alla società «Idralpina s.r.l.» con sede legale in Via Brozzoni 
n. 9 in comune di Flero (BS), è stata volturata con atto dirigenzia-
le 186/2018 la concessione trentennale assentita alla ditta Mel-
la Forze Motrici s.r.l. (atto dirigenziale n. 3725 del 18 giugno 2014 
della Provincia di Brescia) per la derivazione d’acqua pubblica 
dal fiume Mella in comune di Brescia e Collebeato (BS), per uso 
idroelettrico (portata media di 5.818,00 l/s, max 10.000,00 l/s 
salto nominale di 3,56 m e potenza nominale media di 203,10 
Kw) e ora, a seguito di ridimensionamento durante la procedura 
di impatto ambientale in sede di autorizzazione unica con le se-
guenti caratteristiche:

• portata media derivata 3.370,00 l/s e massima 6.500,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 106.276.320 mc; 

• quota dell’opera di presa dal fiume Mella 166,31 m s.l.m.,

• quota di restituzione acqua nel fiume Mella 163,50 m s.l.m., 

• salto nominale di concessione m 2,81;

• potenza nominale media di concessione kW 92,84
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − la presente è da considerarsi a rettifica dei precedenti av-
visi di pubblicazione al BURL n. 11 del 16 marzo 2011 e n. 32 del 
6 agosto 2014;

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Ambiente 
della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 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 inviato ai Comuni di Brescia e Collebeato (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore ed i Comuni interessati negli orari di aper-
tura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal de-
corso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al 
BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di 
tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osserva-
zioni e/o opposizioni. 
Brescia, 23 ottobre 2019

 Il responsabile dell’ufficio usi acque 
- acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Val 
di Nembra» nel territorio comunale di Limone sul Garda (BS), 
presentata dalla società «La Limonaia s.p.a.», ad uso potabile. 
(Codice faldone n. 2907)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società « La Limonaia s.p.a.», avente sede legale in Via 
Moretto n. 27 - 25122 Brescia (BS) con atto dirigenziale n. 3066 
del 15 ottobre 2019 della Provincia di Brescia, è stata assentita 
la concessione trentennale per la derivazione d’acqua da cor-
po idrico superficiale denominato «torrente Val di Nembra» nel 
territorio comunale di Limone sul Garda (BS) ad uso potabile, 
per il periodo di prelievo da marzo a ottobre, avente le seguenti 
caratteristiche: 

• portata media derivata di 0,898 l/s e massima di 0,898 l/s;

• volume medio annuo complessivo di 19.000 m3; 

• quota dell’opera di presa dal Torrente Val di Nembra: 244,00 
m s.l.m.

Brescia, 16 ottobre 2019
 Il responsabile p.o. ufficio usi acque - 

acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da 
corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di Salò 
(BS), presentata dalla ditta «Residence Salò Du Park», per uso 
innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone n. 3070)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE  E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il sig. Susio Luca residente a Gavardo  (BS), Via dei Ridelli 
n. 50, in qualità di rappresentante legale della ditta «Residence 
Salò Du Park» avente sede legale a Salò (BS) in Via Cure del Li-
no n. 2, ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 114661 della 
Provincia di Brescia in data 20  agosto  2019 e domanda SIPIUI 
n. UI_19_00000079721 del 16  ottobre  2019 asseverata al P.G. 
n. 138896 della Provincia di Brescia in data 16 ottobre 2019, inte-
sa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua 
dal corpo idrico superficiale denominato «LAGO DI GARDA» nel 
Comune di Salò (BS), foglio logico n. 9 foglio fisico n. 33 - map-
pale n.  3255, ad uso innaffiamento aree verdi, con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata di 0,277 l/s e massima di 2,66 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato di 4.404,96 mc;

• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 63,70 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano n. 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 inviato al Comune di Salò (BS), affinché provve-
da entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al 
BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle 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, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 16 ottobre 2019

 Il responsabile p.o. ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

 Corrado M. Cesaretti

Comune di Gardone Riviera (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 14 giugno 2019 è stata definitivamen-

te approvata la seconda variante al P.I.I. denominato «Ex Area 
Esso»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Gardone Riviera, 30 ottobre 2019

Il responsabile area tecnica
Frigerio Giacomo

Comune di montirone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n.  8 piano di governo del territorio 
(PGT) - Piano attuativo ambito AT4

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. 44 del 30 luglio 2019 è stato definitivamente 

approvata la Variante n. 8 PGT - piano attuativo ambito AT4;
 − gli atti costituenti la Variante n. 8 PGT - piano attuativo am-

bito AT4; sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire 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.
Montirone, 30 ottobre 2019

Il responsabile area tecnica
 Cesare Martinelli

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
- SUAP - Ditta Bevande Cuni

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  43 in data 

20 settembre 2019, esecutiva, è stato approvato definitivamente 
il progetto di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) re-
lativo all’ampliamento della sede della ditta Bevande Cuni, sita 
in via Aldo Kupfer n. 54, comportante variante allo strumento ur-
banistico vigente, ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. n. 160/2010 e 
dell’articolo 97 della l.r. n. 12/2005;

 − la delibera e gli elaborati che compongono il progetto so-
no depositati presso la Segreteria comunale e sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del ter-
ritorio - Procedimenti SUAP in variante al PGT, per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Palazzolo sull’Oglio, 30 ottobre 2019

Il responsabile del settore urbanistica e SUAP
Giovanni Piccitto
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Comune di Pisogne (BS)
Avviso di deposito atti per l’approvazione di piani di recupero 
in variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO CHE 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30 settembre 
2019 e n. 44 del 30 settembre 2019 sono stati adottati rispettiva-
mente il Piano di Recupero «PR 20-Govine» e il Piano di Recupero 
«PR 14-Manella» in variante al PGT vigente in base agli art. 13 
e 14 della legge regionale n. 12/2005. 

Chiunque può, nell’interesse pubblico o diffuso, presentare le 
osservazioni agli atti adottati dal 30 ottobre 2019 sino al 29 di-
cembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisogne.

Gli atti sono anche scaricabili dal sito del Comune di Pisogne: 
http://www.comune.pisogne.bs.it/Pages/Albo/.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di 
apertura al pubblico, all’Ufficio Tecnico comunale.
Pisogne, 30 ottobre 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Venturini Angelo

http://www.comune.pisogne.bs.it/Pages/Albo
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Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione rilasciata alla società Rinnovabili Service s.r.l. 
di derivazione d’acqua dal torrente Quaradella e dalla 
condotta di restituzione della centrale idroelettrica di Acsm-
Agam s.p.a. nel comune di Cremia (CO), (Cod. provinciale: 
DER 0130830017 - DER 0130830018), per uso idroelettrico

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e 
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  381/2019 del 8  otto-
bre 2019 è stata rilasciata alla società Rinnovabili Service s.r.l., 
con sede legale in comune di Morbegno, Via Rocca 12, nella 
persona del sig. Giacomo Vanoni, in qualità di Legale Rappre-
sentante, la concessione di derivazione di acqua dal torrente 
Quaradella, alle coordinate UTM32 WGS84 Long = 520912,88 
e Lat = 5104019,18 (DER 0130830017), e dalla condotta di re-
stituzione della centrale idroelettrica di Acsm-Agam s.p.a. 
(DER 0130830018), alle coordinate UTM32 WGS84 Long = 520923 
e Lat = 5104030; ad uso idroelettrico, per una portata media to-
tale dalle due prese di 125 l/s (1,25 moduli medi) e portata mas-
sima di 300 l/s (3 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
3.942.000 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 8 ottobre 
2019, con scadenza quindi il 8 ottobre 2049, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 353 del 23 settembre 2019.
Como, 21 ottobre 2019

Il responsabile del servizio
 Paola Bassoli

Comune di Erba (CO)
Estratto di avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito territoriale di Erba (Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, 
Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino 
d’Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone 
al Segrino, magreglio, merone, monguzzo, Orsenigo, Ponte 
Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona) - R.r. 
n. 4 del 4 agosto 2017, così come modificato dal r.r. n. 3 del 
8 marzo 2019

È pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di n.  11 
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito territoriale di Erba localizzate nei comuni di: Albavilla, 
Anzano del Parco, Erba e Monguzzo di proprietà di ALER di Vare-
se, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.

Periodo di apertura e chiusura dell’avviso dalle h. 9.00 del 
18 ottobre alle h. 12.00 del 13 dicembre 2019.

L’avviso pubblico per esteso e le informazioni sul-
la presentazione delle domande sono pubblicate al se-
guente link: https://www.comune.erba.co.it/it/page/
servizi-abitativi-pubblici-e4bf905e-a9cf-423d-94b7-849f11891775.
Erba, 18 ottobre 2019

Il responsabile del procedimento
Proserpio Barbara 

Comune di Nesso (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla prima 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 set-

tembre 2019, con la quale è stata adottata la prima variante al 
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Nesso (CO);

AVVISA 
che gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio (PGT) del Comune di Nesso (CO), elencati nella deliberazio-
ne del Consiglio comunale sopra indicata, sono depositati in li-
bera visione presso la Segreteria del Comune di Nesso (CO), per 
30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione alla 
data del 18 novembre 2019 dal presente avviso affinché chiun-
que ne abbia interesse possa prenderne visione;

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 18 dicembre 2019, chiunque potrà far pervenire os-
servazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Nesso;

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un pe-
riodico a diffusione locale e sul sito internet del Comune di Nes-
so (CO) www.comune.nesso.co.it.

Il responsabile del servizio tecnico 
Architetto Franco Pagani

https://www.comune.erba.co.it/it/page/servizi-abitativi-pubblici-e4bf905e-a9cf-423d-94b7-849f11891775
https://www.comune.erba.co.it/it/page/servizi-abitativi-pubblici-e4bf905e-a9cf-423d-94b7-849f11891775
http://www.comune.nesso.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 655 
del 14 ottobre 2019 di concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo dal fiume Serio rilasciata ai signori milena Bozzetti, 
Luca Bissa e Federico Bissa

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 655 del 14 ottobre 2019 è stata 
rilasciata la concessione ai Sigg.ri Milena Bozzetti, Luca Bissa e 
Federico Bissa di derivare mod. 0,3 (2,28 l/sec) pari ad un volu-
me stagionale estivo di 36’036 m3 di acqua pubblica per uso 
irriguo da due punti di prelievo lungo il fiume Serio nel comune 
di Ripalta Arpina. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Bordolano (CR)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della 
valutazione ambientale strategica  (VAS) del documento di 
piano  (DDP) nell’ambito della variante generale al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) comunale

L’autorità procedente per la VAS nella persona del responsa-
bile dell’Area Tecnica comunale, richiamata la l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.; richiamati gli indirizzi generali per la redazione del-
la valutazione ambientale strategica (VAS); 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 57 in data 
27 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, afferente l’avvio 
del procedimento finalizzato alla redazione della variante gene-
rale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) comunale

RENDE NOTO
 − che la citata variante generale agli atti del vigente PGT 

comunale, comportante la modifica del documento di piano 
(DDP), è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS);

 − che, con deliberazione di Giunta comunale n. 47 in data 
26 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge: 

 − è stato avviato il procedimento di redazione della VAS in 
argomento;

 − sono state individuate l’autorità procedente e l’autorità 
competente per la VAS;

Il responsabile del procedimento nonché autorità procedente 
della VAS è il sindaco dott. ing. Davide Brena che riceve presso la 
sede comunale il giorno martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 da 
confermare previo appuntamento telefonico.
Bordolano, 30 ottobre 2019

L’autorità procedente per la VAS
Davide Brena
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Provincia di Lecco
Comune di Barzago (LC)
Avviso di deposito di adozione del piano urbano generale dei 
servizi del sottosuolo (PUGSS) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 45 del 3 otto-
bre 2019 ha adottato il Piano Urbano Generale dei servizi del sot-
tosuolo (PUGSS) allegato al piano dei servizi del vigente Piano di 
Governo del Territorio.

La deliberazione di adozione ed i relativi allegati saranno de-
positati in libera visione negli orari di apertura, presso l’Ufficio Se-
greteria del Comune di Barzago, via Roma n. 2, dal giorno 30 ot-
tobre 2019 al giorno 29 novembre 2019 compresi.

Gli atti del PGT adottato sono altresì pubblicati anche sul sito 
del Comune di Barzago (www.comune.barzago.lc.it) sezione 
trasparenza.

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovran-
no essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei 
30 (trenta) giorni successivi al periodo deposito e, comunque, 
entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2019.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è da ritener-
si perentorio, pertanto, non verranno tenute in considerazione 
quelle presentate oltre il termine sopraindicato.
Barzago, 30 ottobre 2019

Il responsabile del settore area tecnica
Colosimo Diego

Comune di Castello di Brianza (LC)
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. .28 del 10 luglio 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT è depositata 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.
Castello di Brianza, 30 ottobre 2019

Lorenzo Bodega

http://www.comune.barzago.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Curtatone

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 45234 del 31 lu-
glio 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/1194 del 8 ottobre 2019, cor-
redato di relativo Disciplinare per uso innaffiamento aree verdi, è 
stata assentita al Comune di Curtatone, avente sede legale in 
Piazza Corte Spagnola n. 3, in comune di Curtatone (MN), con-
cessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterra-
nee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno catastalmente censito ai mapp. 971 del foglio 25 del 
Comune di Curtatone (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0029 (l/s 0,29)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0174 (l/s 1,74).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione 
Galvanotecnica di Giubellini Silvano & C. s.n.c.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 51344 del 

3 settembre 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/1202 del 10 otto-
bre  2019, corredato di relativo Disciplinare per uso industriale, 
è stata assentita alla Ditta Galvanotecnica di Giubellini Silvano 
& C. s.n.c., avente sede legale in Via Pesenti n. 86, in comune di 
Medole (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno catastalmente censito ai mapp. 206 del foglio 21 del 
Comune di Medole (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0126 (l/s 1,26)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,05 (l/s 5,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Comune di mantova
Avviso pubblico per assegnazioni alloggi SAP

COMUNE DI MANTOVA1

CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA2

AVVISO PUBBLICO

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale3 di mantova 
localizzate nei Comuni di: mantova, Bagnolo San Vito, Castel-
belforte, Curtatone, Porto mantovano, San Giorgio Bigarello, 
Roncoferraro,Villimpenta4 e di proprietà di: ALER BS-CR-mN 
e Comuni di mantova, Bagnolo San Vito, Castelbelforte, San 
Giorgio Bigarello, Villimpenta 5

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
Dal 21 ottobre 2019 al 29 novembre 2019

1) INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
1.1. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento regionale n. 4/2017 
e s.m.i. è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle uni-
tà  abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.
1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si di-
stinguono in:
a) Numero 28 unità abitative immediatamente assegna-

bili e/o assegnabili entro la fine della pubblicazione 
dell’Avviso;

b) Numero 11 unità abitative nello stato di fatto non imme-
diatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai 
sensi dell’articolo 10 del regolamento regionale n. 4/2017 
e s.m.i. (lavori a carico dell’inquilino da eseguirsi dopo l’as-
segnazione in un tempo indicato e per il quale verrà scom-
putato l’affitto in un tempo massimo di 36 mesi).

La disponibilità degli alloggi potrebbe subire variazioni come 
previsto dalla procedura della piattaforma regionale che per-
mette agli Enti proprietari di selezione gli alloggi fino a 24 h. 
prima della data di pubblicazione dell’avviso.
I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono prende-
re visione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti pro-
prietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare 
l’avviso e la relativa modulistica per il Comune di Mantova, 
presso ASTER s.r.l., Via Imre Nagy 2/4/6, tel. 0376/265513 
Per ALER BS - CR - MN sede di Mantova, V.le Risorgimento, 78, 
tel. 0376/227844 -46-22.
Presso le sedi degli altri Comuni dell’Ambito Distrettuale di 
Mantova: 
Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, 
Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodi-
go, Roncoferraro, San Giorgio - Bigarello, Villimpenta.
Le modalità di presentazione della domanda, verifica dei requi-
siti ed eventuali comunicazioni ed aggiornamenti relativi all’av-
viso saranno pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari.

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2.1. La domanda può essere presentata per un’unità abitati-
va adeguata localizzata nel comune di residenza del richie-
dente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività 
lavorativa, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 
del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i.. Nel caso in cui 
non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di re-
sidenza e nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la 
domanda può essere presentata per un’unità abitativa ade-
guata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso 
piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgi-
mento dell’attività lavorativa del richiedente. 
2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono pre-
sentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di re-
sidenza, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 bis 
del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i.. Se nel comune di 
residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non 
sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nu-
cleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può 
presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività 
lavorativa o in un terzo comune a scelta nell’ambito territoriale 
di riferimento, a condizione che siano comuni con una popola-
zione superiore a 5.000 abitanti. 
2.3. È da considerarsi adeguata l’unità abitativa con una su-
perficie residenziale in relazione al numero dei componenti il 
nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 30 ottobre 2019

– 221 –

Numero 
componenti

Valori minimi 
(mq)

Superficie utile 
residenziale

Valori massimi (mq)

1 28 46

2 38 55

3 48 65

4 58 80

5 68 93

6 78 Nella superficie massima 
disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei bal-
coni, terrazze, cantine e altre aree accessori simili. Per i nuclei 
familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un 
alloggio di superficie inferiore a 28 mq. l’adeguatezza dell’al-
loggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nu-
cleo familiare richiedente.
2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un mas-
simo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi 
enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo fami-
liare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità 
abitative, deve essere indicato il relativo ordine di preferenza. 
In sede di assegnazione, ai fini dell’integrazione sociale di cui 
all’articolo 23 comma 6 della l.r. 16/2016, spetta comunque 
a ciascun proprietario la valutazione dell’unità abitativa da 
assegnare. 
2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in 
modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regio-
nale raggiungibile al link di seguito indicato https://www.ser-
viziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 7

2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, 
predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica 
regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto 
alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica re-
gionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo 
nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.
2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente 
prende visione, attraverso la piattaforma informatica regiona-
le, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristi-
che del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al 
punto 2.3. 
2.8. A conclusione dell’inserimento della domanda, la piatta-
forma informatica regionale attribuisce un protocollo elettro-
nico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l’in-
dicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della 
situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi 
che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della 
categoria sociale di appartenenza e dall’eventuale condizio-
ne di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e 
dell’ora dell’avvenuta trasmissione.
2.9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del regolamento regio-
nale n. 4/2017 e s.m.i., il richiedente è supportato nella pre-
sentazione della domanda da un apposito servizio fornito 
dall’ALER o dai Comuni dell’Ambito di Mantova, ferma restan-
do la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle 
dichiarazione dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costi-
tuito da postazioni telematiche e da personale dedicato che 
informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella 
trasmissione della domanda.

3) AUTOCERTIFICAZIONE E  
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all’autocertificazione 
dei requisiti richiesti al punto 5 dell’avviso e delle condizioni di 
disagio di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini 
della presentazione della domanda sono inserite nel modulo 
online di partecipazione all’avviso della piattaforma informa-
tica regionale di cui al precedente punto 2.6. 
3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le 
condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 445/2000, 
nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un al-
loggio, vanno esibiti in originale.
3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di sta-
ti non appartenenti all’Unione Europea devono possedere la 
documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa) che attesti che tutti 
i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi 
adeguati nel Paese di provenienza.
3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e 
decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 
e 76 del d.p.r. 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto 
disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa, ap-
provato con d.p.r. 445/2000, con l’avvertenza che chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è puni-
to ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente 
avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della do-
manda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei 
punti che seguono:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea 
ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della 
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Pa-
esi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri rego-
larmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno 
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, 
beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai sevizi pubblici co-
munque denominati;

b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa 
nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel pe-
riodo immediatamente precedente la data di presentazio-
ne della domanda;

c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del 
nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla norma-
tiva statale di riferimento non superiore ad euro 16.000,00 e 
valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo 
nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
1)  Per nuclei familiari composti da un solo componente 

la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 
22.000,00;

2)  Per i nuclei familiari con due o più componenti, la 
soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 
16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di 
Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo

Numero componenti
solo maggiorenni Valore PSE Soglia patrimoniale

(valore in euro)

1 persona 1 22.000,00

2 persone 1,57 23.850,00

3 persone 2,04 26.200,00

4 persone 2,46 28.300,00

5 persone 2,85 30.250,00

6 persone 3,2 32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui 
all’articolo 6, comma 4 del regolamento regionale, è necessario che siano in-
dicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei 
componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla 
lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio eco-
nomico è considerato l’ISEE con il valore minore.

d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali 
di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del 
nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. I 
cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea de-
vono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, 
la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi
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mentari in materia di documentazione amministrativa), 
che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non 
possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. È 
da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie uti-
le almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella.

Superficie utile
mq* Componenti nucleo familiare

45 1-2

60 3-4

75 5-6

95 7 o più
(*)  Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa 

qualsiasi superficie Accessoria

e) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali de-
stinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei preceden-
ti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato 
disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del 
contratto di locazione;

f) Assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione 
di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, 
in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero 
al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichia-
razione di decadenza dall’assegnazione, la domanda è 
ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) Assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o 
unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pub-
blici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque 
anni dalla cessazione dell’occupazione abusiva la do-
manda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito 
derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo 
di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti 
dalla legge, l’alloggio precedentemente assegnato o sue 
pertinenze in locazione;

i) Assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di al-
loggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento 
agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla 
Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre 
che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarci-
mento del danno;

j) Possesso dell’attestazione dei servizi sociali di cui all’artico-
lo 13 del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., unica-
mente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1. devono essere possedu-
ti dal richiedente e, limitatamente e, limitatamente a quanto 
previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo com-
ma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richie-
dente, alla data di presentazione della domanda, nonché al 
momento dell’assegnazione. I suddetti requisiti devono per-
manere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito 
in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori 
patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
5.3. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini 
del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, 
nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condi-
zioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’as-
segno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o co-
munque non hanno la disponibilità della casa coniugale in 
cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi 
o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro 
diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui 
risiedono i figli.

CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 71 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, proce-
derà ad «effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive di cui agli artt. 46 e47 del citato d.p.r.».

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiara-
zioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal control-
lo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti 
il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell’assegnazione di un 
alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non 
ecce-dente i sei mesi.

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 sche-
ma di informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito 
indicato:

INFORMATIVA RELATIVA AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, 
in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sul-
la protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è 
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle per-
sone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati perso-
nali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informa-
zioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati per la raccolta della domanda, 
per la formazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, 
per il connesso procedimento di verifica dei requisiti ai fini 
dell’assegnazione dell’alloggio e per gli adempimenti norma-
tivi relativi.
Sono o possono essere oggetto di raccolta e trattamento le 
seguenti categorie di dati:

• dati identificativi (anagrafici, di stato civile, relativi alla com-
posizione del nucleo familiare ed alla rete parentale)

• dati relativi a origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, 
filosofiche, politiche e di altro genere, stato di salute relati-
vo a patologie attuali, patologie pregresse, terapie in cor-
so, dati sulla salute relativi anche ai familiari, dati sulla vita 
sessuale

• dati relativi all’essere o meno in carico ad altri servizi sociali 
specialistici

• dati economici, reddituali e patrimoniali (relativi a tutti i 
componenti del nucleo familiare)

• dati relativi alla posizione pensionistica e ad altre invalidità 
ed al percepimento di indennità varie esenti

• dati giudiziari

• altri dati necessari a definire l’effettivo bisogno e la neces-
sità di una presa in carico da parte del servizio sociale pro-
fessionale

I dati personali sono trattati al fine di un interesse pubblico rile-
vante, di cui all’art. 2-sexies d.lgs. 196/2003 lett. m) e s).

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato secondo le previsioni del d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e tra-
smessi attraverso reti telematiche. Alcuni dati sono trattati con 
modalità cartacea, se previsto.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di 
Mantova si impegnano a mantenere la massima riservatezza 
con riferimento al trattamento dei dati personali, dati partico-
lari, dati giudiziari mediante l’adozione di adeguate misure 
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Mantova, sede di via 
Roma 39, indirizzo mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it.
Titolare del trattamento dei dati, della istruttoria e della defi-
nizione delle graduatorie per gli altri comuni dell’Ambito è 
ciascun comune dell’Ambito di Mantova.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del comune 
Capofila è la società ICAR s.r.l. con sede in Reggio nell’Emilia 
contattabile al seguente indirizzo mail: simona.goltara@man-
tova.pecavvocati.it tel. 0376/803074.
Il Responsabile della protezione dei dati per gli altri comu-
ni dell’Ambito è definito da ciascun comune dell’Ambito di 
Mantova.

mailto:comune.mantova.aoo@legalmail.it
mailto:simona.goltara@mantova.pecavvocati.it
mailto:simona.goltara@mantova.pecavvocati.it
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad 
altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati 
quali: INPS, Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia e Guar-
dia di Finanza per gli opportuni controlli o rendicontazioni.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente 
istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il 
mede-simo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati relativi al presente Avviso vengono conservati agli atti 
dell’ufficio.

7. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Re-
golamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare rife-
rimento all’art. 13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limi-
tazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Per le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti, per le domande 
effettuate presso il Comune di mantova, si rimanda all’infor-
mativa pubblicata sul sito web istituzionale: http://www.co-
mune.mantova.gov.it/index.php/privacy ove è pubblicata la 
presente informativa dal contenuto più completo e dettaglia-
to anche con riferimento alla « Policy privacy».
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti, per le domande 
effettuate presso gli altri comuni dell’Ambito, dovranno es-
sere inviate all’indirizzo di posta elettronica pec del comune 
presso il quale ha presentato domanda oppure a mezzo rac-
comandata all’indirizzo del comune stesso.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali. 

http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/privacy
http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/privacy
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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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di milano - via Vanvitelli, 6 presentata da SA.NA.mI. s.r.l.

Il richiedente SA.NA.MI. s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20132 (MI), Via Palmanova, 71 ha presentato istanza Protocollo 
n. 227779 del 4 ottobre 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 4.2 l/s, ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa acca-
tastati come foglio 356; mapp. 314 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

Comune di milano
Direzione Urbanistica - Area Pianificazione tematica e 
valorizzazione aree - Atto n.  DD  4934 del 21  ottobre  2019 - 
<Proposta di cui all’articolo  1, comma  304, lettera  a), della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 
del decreto-legge 24  aprile  2017, n.  50 coordinato con 
la Legge di conversione 21  giugno  2017 n.  96, relativa 
allo «Stadio di milano»> pervenuta in data 10  luglio  2019. 
Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di 
Servizi Preliminare del 27 settembre - 4 ottobre 2019

IL DIRETTORE 
(AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE)

Visto
 − il comma 304 - come modificato ed integrato dall’art. 62 
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la 
legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 - nonché i com-
mi 303, 305 e 306 dell’articolo 1 della l. 147/2013;

 − l’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove nor-
me in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» come sostituito 
dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016;

 − il d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 «Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali» e s.m.i.; 

 − il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio» e s.m.i.;

 − il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture» e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. 241/90 e 
s.m.i. <all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l’Amministrazione procedente adotta la 
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con 
gli effetti dell’art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti 
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tra-
mite i rispettivi rappresentanti>

PRESUPPOSTO
Premesso che:

 − in data 10 luglio 2019 (PG 0308068/2019) le società A.C. 
MILAN s.p.a. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO s.p.a., in qua-
lità di promotrici già concessionarie e società sportive 
utilizzatrici dell’impianto «Giuseppe Meazza» sito in Mila-
no, hanno congiuntamente presentato all’Amministra-
zione Comunale una proposta consistente in uno Studio 
di Fattibilità - ai sensi dell’art. 1, comma 304, lett. a) della 
l. 147/2013 come modificato dall’art. 62 del decreto legge 
24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversio-
ne 21 giugno 2017 n. 96 - per la realizzazione di un nuovo 
complesso sportivo multifunzionale nell’area del Quartiere 
San Siro dove è ubicato l’attuale Stadio;

 − le disposizioni dettate dai commi 303, 304 e 305 dell’art. 1 
della l. 147/2013 prevedono una disciplina speciale volta a 
«favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione 
di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza 
degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazio-
ne delle procedure amministrative e la previsione di moda-
lità innovative di finanziamento»;

 − il comma 304, come modificato dall’art. 62 del citato d.l. 
n.  50/2017, in particolare, prevede (i) la facoltà del sog-
getto che intende realizzare l’intervento di presentare al 
Comune interessato uno studio di fattibilità, predisposto 
secondo le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici 
di cui al d.lgs. n. 50/2016; (ii) previa conferenza di servizi 
preliminare, la dichiarazione da parte del Comune, ove ne 
valuti positivamente la rispondenza, del pubblico interes-
se della proposta entro il termine di novanta giorni dalla 
presentazione dello studio di fattibilità; (iii) in caso di ap-
provazione, la presentazione al Comune da parte del sog-
getto proponente del progetto definitivo; (iv) l’eventuale 
approvazione del progetto definitivo da parte della confe-
renza di servizi decisoria, entro centoventi giorni dalla pre-
sentazione del progetto medesimo; (v) in caso di interventi 
da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti 
pubblici esistenti, l’espletamento di idonea procedura ad 
evidenza pubblica, da concludersi entro novanta giorni 
dall’approvazione del progetto, alla quale è invitato anche 
il soggetto proponente che assume la denominazione di 
promotore e che, qualora non risulti aggiudicatario, può 
esercitare il diritto di prelazione; alla predetta procedura «si 
applicano in quanto compatibili, le previsioni del codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di 
finanza di progetto»;

 − il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 
disciplina in maniera sistematica nella parte IV, Titolo I, agli 
articoli 180 e s.s., il contratto di partenariato pubblico-pri-
vato, quale forma di sinergia tra soggetti pubblici e privati 
con la finalità di finanziare, costruire o gestire infrastrutture 
o fornire servizi pubblici; alcune disposizioni del Titolo I ven-
gono espressamente richiamate dall’art. 62 del citato d.l. 
n. 50/2017;

Dato atto che:
 − contestualmente alla presentazione dello Studio di Fattibi-
lità, le Società hanno presentato istanza affinché l’Ammini-
strazione provvedesse a convocare la Conferenza di Servizi 
preliminare ai fini della valutazione della proposta e della 
dichiarazione di pubblico interesse della medesima;

 − in tale prospettiva, in data 18 luglio 2019 il Direttore Gene-
rale del Comune di Milano con atto n. 2062 ha nominato 
- ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 - 
l’Arch. Giancarlo Tancredi - Direttore dell’Area Pianificazio-
ne Tematica e Valorizzazione Aree della Direzione Urbani-
stica - Responsabile Unico del Procedimento in questione;

 − nell’ottica di semplificazione procedimentale e di per-
seguimento dell’efficacia dell’azione amministrativa, 
con successiva disposizione del 19 luglio 2019 (in atti PG 
0324856/2019) lo stesso Direttore Generale, coinvolgendo 
le diverse Direzioni interessate, ha costituito un apposito 
Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile Unico del 
Procedimento;

Osservato che:
 − la riforma della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 14 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» introdotta dall’articolo 1, 
comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016, individua nella forma 
semplificata e nella modalità asincrona il modello base 
dell’istituto;

 − la Conferenza di Servizi preliminare prevista dal terzo com-
ma del nuovo articolo 14 - da indirsi «per progetti di parti-
colare complessità e di insediamenti produttivi di beni e 
servizi» - viene a sua volta ricondotta a tale modello e infatti 
«si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis (con-
ferenza semplificata, ndr), con abbreviazione dei termini 
fino alla metà»;

 − una prima eccezione al principio di ordine generale viene 
contemplata dallo stesso articolo 14-bis, comma 6, laddo-
ve si legge che «Fuori dei casi di cui al comma 5, l’ammi-
nistrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale de-
gli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del 
comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in moda-
lità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter»;
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 − una seconda ed ancor più rilevante eccezione è costitui-
ta dal disposto del settimo comma dell’articolo 14-bis, dal 
momento che, ove ritenuto necessario, «in relazione alla 
particolare complessità della determinazione da assume-
re, l’amministrazione procedente può comunque procede-
re direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, 
ai sensi dell’articolo 14-ter (conferenza simultanea, ndr)»;

Ritenuto, nel caso di specie, che:
 − data l’assoluta peculiarità delle sopra richiamate dispo-
sizioni che disciplinano la realizzazione di nuovi impianti 
sportivi, l’orizzonte temporale di riferimento per i lavori della 
Conferenza Preliminare dovesse unicamente coincidere 
coi novanta giorni previsti per l’eventuale dichiarazione di 
pubblico interesse della proposta;

 − da un canto, non trattandosi di convocare una confe-
renza decisoria bensì di attivare un fase procedimentale 
prodromica rispetto alle decisioni che sarebbero state suc-
cessivamente assunte dagli Organi dell’Amministrazione, 
sussistessero - ai fini dell’esame contestuale degli interessi 
coinvolti - i presupposti per procedere in modalità sincrona;

 − d’altro canto, alla luce della complessità dei contenuti del-
la proposta così come delle determinazioni da assumere, 
fosse da privilegiare la forma simultanea;

 − pur in presenza di espressa disposizione che riconduce la 
Conferenza preliminare allo schema FORMA SEMPLIFICA-
TA/MODALITÀ ASINCRONA, qualsivoglia valutazione finaliz-
zata alla formalizzazione di una dichiarazione di pubblico 
interesse di una determinata proposta implichi una parti-
colare complessità della decisione da assumere e che da 
ciò consegua necessariamente l’applicazione dello sche-
ma FORMA SIMULTANEA/MODALITÀ SINCRONA;

Posto che:
 − con nota comunale datata 2  agosto  2019 PG 
0354537/2019 a firma del R.U.P. Arch. Giancarlo Tancredi, 
inviata tramite posta certificata e corredata da documen-
tazione tecnico-progettuale, è stata pertanto convocata la 
Conferenza di Servizi Preliminare in forma simultanea e in 
modalità sincrona, per il giorno 27 settembre 2019, al fine 
dell’espressione di un parere tecnico, per quanto di com-
petenza dei partecipanti, in merito allo Studio di Fattibilità;

 − con successiva nota del 6 agosto 2019, il Comune di Mila-
no ha richiesto ai proponenti alcuni chiarimenti in relazio-
ne all’assunzione dei rischi di impresa: a tale richiesta ha 
fatto seguito una prima risposta il giorno 6 settembre 2019;

 − con successiva nota del 13 settembre 2019 è stata invece 
predisposta ed inviata ai Club un’altra richiesta più artico-
lata, con cui sono stati chiesti chiarimenti, soprattutto in 
merito al Piano Finanziario, ad alcune mancanze sul piano 
documentale, sul profili di carattere urbanistico, su calcolo 
indici e standard, sulla questione dell’accessibilità dell’area 
e sulla parte patrimoniale: i due Club hanno presentato le 
integrazioni richieste nella serata giovedì 26 settembre; ciò 
che ha comportato inevitabilmente un aggiornamento 
della Conferenza di Servizi a venerdì 4 ottobre 2019;

 − le Società proponenti con nota del 25 settembre hanno 
fatto istanza per partecipare ai lavori della Conferenza;

 − pur non vigendo alcuna disposizione che obblighi l’Am-
ministrazione procedente a convocare in sede di Confe-
renza Preliminare i proponenti, configurandosi questi ultimi 
come i destinatari delle determinazioni assunte proprio in 
sede di Conferenza, in particolare allorquando il Comune 
sia chiamato ad esprimersi circa il pubblico interesse della 
proposta, tale istanza è stata accolta dall’Amministrazione 
con nota del 26 settembre 2019;

Considerato che, con riferimento alle disposizioni della legge 
7 agosto 1990, n. 241 come modificata in particolare dall’artico-
lo 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016:

 − in base a quanto disposto all’art. 14-ter, comma 3, ciascun 
Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappre-
sentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere de-
finitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di compe-
tenza della conferenza, anche indicando le modifiche pro-
gettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Visto il Verbale relativo alle sedute del 27 settembre e 4 otto-
bre 2019, nel quale sono state recepite le posizioni delle singole 
Amministrazioni/Enti/Società intervenute, pubblicato a norma 
di legge nel sito internet istituzionale del Comune di Milano a far 

tempo dal 14 ottobre 2019 e di prossima pubblicazione sul BURL, 
dal quale si evince in particolare che:

a) nella proposta presentata risultano oggettive carenze sot-
to il profilo dei dati economico-finanziari e della costruzio-
ne del PEF;

b) ciò che peraltro emerge dalla Conferenza rende necessa-
rio che il parere sulla fattibilità debba contenere riserve e 
condizioni con riferimento a quanto espresso nei pareri resi 
e negli interventi svolti; 

c) sul tema di quanto previsto dalla proposta sullo stadio esi-
stente pende la pronuncia della Soprintendenza nonché 
il necessario approfondimento in relazione alla sovraordi-
nata disciplina di tutela e agli indirizzi che gli organi prepo-
sti vorranno formulare in sede di dichiarazione o meno di 
pubblico interesse; 

d) sotto il profilo urbanistico emerge la questione relativa al 
rapporto tra la proposta e la strumentazione urbanistica 
generale del PGT del Comune di Milano: dal momento 
che si tratterebbe di attivare un procedimento di Variante 
anche sotto questo profilo occorrerà l’espressione degli or-
gani preposti;

Recepito quanto emerge dallo stesso Verbale e cioè che:

• la proposta è imperniata sostanzialmente su tre cardini, va-
le a dire:
a) la realizzazione di un nuovo stadio
b) la realizzazione di un nuovo quartiere
c)  la demolizione dello stadio esistente

• alla luce di tali elementi si è ravvisato «un sostanziale assen-
so, sia pur condizionato, sullo Studio di Fattibilità in esame» 
dal momento che:
a) quanto al primo, appare condivisibile l’obiettivo di dota-

re Milano di un impianto di nuova generazione
b) quanto al secondo, la proposta coglie la potenziale va-

lenza di rigenerazione attribuita all’ambito circostante lo 
stadio attuale dagli atti di pianificazione urbanistica del 
Comune

 c) quanto al terzo - impregiudicate le prerogative degli 
organi politici dell’Amministrazione - si è ritenuto di fare 
salve in ogni caso le valutazioni, indicazioni e/o prescri-
zioni che sarebbero pervenute a cura del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropoli-
tana di Milano;

Dato atto che:
 − nella giornata di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 16:24 è 
stato inviato tramite posta certificata il parere Prot. n. 10674 
espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Pae-
saggio per la Città Metropolitana di Milano pervenuto ed 
acquisito a protocollo dal Comune di Milano in atti PG 
441920/2019 (ore 17:01);

 − in tale documento, la Soprintendenza, riferendosi allo Sta-
dio Meazza evidenzia che «la proposta di demolizione 
dello stesso ha certamente un’estrema rilevanza non solo 
locale ma nazionale ed anche internazionale, in quanto 
percepito come una icona dello sport calcistico». Con-
tinua evidenziando che lo Stadio conservi «all’interno le 
strutture del 1955 (Ing. Ferruccio Calzolari e arch. Armando 
Ronca), il secondo anello e le rampe elicoidali, che si riten-
gono degne di considerazione, nella prospettiva conser-
vativa di un suo adeguamento e/o nuova trasformazione». 
«In fase di valutazione preliminare, si ritiene che l’opzione 
proposta della demolizione, ma da realizzarsi in una fase 
successiva alla realizzazione del nuovo stadio accanto a 
quello esistente, non sia da considerarsi l’unica possibile. Si 
invita pertanto a valutare e proporre ipotesi alternative alla 
demolizione». «E soprattutto se tale opzione fosse conside-
rata prevalente…omissis…su tale aspetto debba necessa-
riamente essere coinvolta la Superiore Direzione Generale 
APAB…omissis…Si sospende pertanto il parere per l’acqui-
sizione delle valutazioni e l’espressione del parere da parte 
della Superiore Direzione Generale ABAP»;

 − alla luce di tale documento emerge che il tema della ri-
conversione dello Stadio attuale è senz’altro da esplorare 
e sviluppare, anche in funzione di alcuni elementi por-
tanti della stessa proposta, che prevede l’insediamento 
di molteplici funzioni urbane e di interesse pubblico, la 
cui dislocazione può essere valutata anche nell’ambito 
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dell’impianto esistente, opportunamente riadattato e valo-
rizzato. Il mantenimento dell’impianto, in questa prospetti-
va, potrebbe anche consentire un risparmio degli elevati 
costi per la demolizione, e contribuire al contenimento del 
consumo di suolo per l’insediamento delle funzioni urba-
ne, ma soprattutto evitare le possibili conseguenze critiche 
e di complessa gestione dell’imponente demolizione e 
smaltimento dei materiali. Sotto questo aspetto è peraltro 
di particolare criticità la movimentazione di centinaia di 
mezzi pesanti e l’impatto ambientale che ne deriverà a 
livello locale: nell’eventuale prosieguo del procedimento 
dovrà quindi essere approfondito, con la massima atten-
zione, questo scenario; 

DETERMINA 
In qualità di Responsabile Unico del procedimento quanto 
segue:
1.  viene adottato il presente provvedimento a valere quale 

determinazione motivata di conclusione della Conferenza 
di Servizi Preliminare, come sopra indetta e svolta, dal mo-
mento che la stessa è da ritenersi conclusa col seguente 
esito: proposta assentibile subordinatamente al verificarsi 
di tutte le prescrizioni/condizioni - necessarie per ottenere 
i successivi atti di assenso sul progetto - riportate nella alle-
gata Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

2.  sarà cura dei proponenti - nella redazione del progetto de-
finitivo, sul quale saranno ottenuti i necessari pareri o nulla 
osta - attenersi alle prescrizioni/condizioni formulate dalle 
Amministrazioni, Enti e Società invitati alla Conferenza.

Si dispone che copia della presente Determinazione, unita-
mente alla Relazione allegata, venga trasmessa a tutti i soggetti 
convocati alla Conferenza di Servizi e che ne venga data pub-
blicità mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del 
Comune di Milano nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovve-
ro ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla 
pubblicazione del presente atto.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Co-
mune di Milano, Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Te-
matica e Valorizzazione Aree.

Il direttore area pianificazione tematica 
e valorizzazione aree

Dirigente adottante - Giancarlo Tancredi

——— • ———
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RELAZIONE SULL’ITER ISTRUTTORIO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PRESENTATO 
DALLE SOCIETA’ A.C. MILAN S.p.a. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.a. RELATIVO 
ALLA PROPOSTA “STADIO DI MILANO” 
 
 
INTRODUZIONE 
 
La presente relazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, restituisce l’iter istruttorio 
e le relative conclusioni della presente fase della procedura attivata in data 10 luglio 2019 (PG 
0308068/2019) dalle società A.C. MILAN S.p.a. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., in 
qualità di promotrici già concessionarie, in forza della Concessione d’uso e gestione dello Stadio 
sottoscritta in data 1 luglio 2000 e s.m.i., con scadenza al 30 giugno 2030, e società sportive 
utilizzatrici dell’impianto “Giuseppe Meazza” sito in Milano, con la presentazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 304, lett. a) della L. n. 147/2013 come modificato dall’art. 62 del Decreto Legge 24 aprile 
2017, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, di uno Studio di 
Fattibilità relativo alla proposta “Stadio di Milano”. 
 
Si dà atto che, in linea con la previsione dell’articolo 14-ter, settimo comma, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i., la presente Relazione costituisce allegato della Determinazione motivata di 
conclusione della Conferenza. 
 
Con determinazione dirigenziale del 18/07/2019 (atto n. DD 2062) il Direttore Generale del 
Comune di Milano ha nominato, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale 
Responsabile Unico del Procedimento così incardinato l’arch. Giancarlo Tancredi - Direttore 
dell’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree della Direzione Urbanistica; 
 
Con successiva disposizione del 19/07/2019 (in atti PG 0324856/2019) lo stesso Direttore 
Generale ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile Unico del 
Procedimento composto dai seguenti Direttori: 
 

- Direttore dell’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, quale Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro; 

- Direttore della Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport o suo delegato; 
- Direttore della Direzione Bilancio ed Entrate, o suo delegato; 
- Direttore della Direzione Centrale Unica Appalti, o suo delegato; 
- Direttore della Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, o suo delegato; 
- Direttore della Direzione Facility Management, o suo delegato; 
- Direttore della Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, o suo delegato; 
- Direttore dell’Area Pianificazione e Controlli Economico-Finanziari della Direzione Bilancio e 

Entrate, o suo delegato. 
 
Al Gruppo partecipa anche il Direttore della Direzione Urbanistica. 
 
L’attività del Gruppo di Lavoro ha visto lo svolgimento di 4 sedute collegiali tenutesi in data 31/07, 
3/09, 12/09, 25/09 dell’anno 2019, e le sue risultanze sono confluite nella Conferenza dei Servizi 
preliminare e nella presente Relazione. 
 
 
ITER PROCEDURALE 
 
La proposta delle due Società è stata presentata ai sensi dell’art. 1 comma 304 legge n. 147/2013 
(disciplina speciale sugli impianti sportivi) 
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Per il perseguimento di tale finalità il percorso procedurale nella fase attuale è così sintetizzabile: 
• presentazione della proposta, corredata da studio di fattibilità, da parte del soggetto 

(privato) interessato 
• indizione da parte del Comune competente di conferenza di servizi preliminare 
• dichiarazione eventuale di pubblico interesse: ”il Comune, previa conferenza di servizi 

preliminare…ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara….il pubblico interesse 
della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305, 
ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di 
assenso del progetto”  
 
a titolo puramente informativo, nel caso di dichiarazione di pubblico interesse, la procedura 
ai sensi dell’art. 1 comma 304 legge n. 147/2013 si svilupperebbe con: 
 

• la presentazione del progetto definitivo a cura dei proponenti 
• l’indizione di una conferenza di servizi decisoria a cura dell’Amministrazione 
• la deliberazione definitiva da parte del Comune  
• la procedura di evidenza pubblica sul progetto approvato 

 
Con specifico riferimento al caso di “interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su 
impianti pubblici esistenti” la norma in questione (art. 62, comma 1) prevede che: 
• lo studio possa contemplare la cessione - da parte dell’amministrazione  - del diritto di 

superficie o del diritto di usufrutto sugli impianti; 
• il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce verifica di compatibilità 

ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale 
La fase attuale si esaurisce con la dichiarazione o meno di pubblico interesse da parte dei 
competenti organi del Comune di Milano. 
 
 
PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE DELL’AREA NELLO STATO ATTUALE. 
DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE 
 
Le aree interessate dalla proposta sono interamente di proprietà del Comune di Milano. La 
superficie complessiva della GFU è pari a circa 281.000 mq, di cui circa 39.000 mq interessate dal 
sedime dell’attuale stadio, circa 27.000 mq. utilizzate quale area di pertinenza dell’impianto, 
delimitate dalla recinzione e dai varchi di accesso alla struttura, circa163.000 mq. esterne alla 
recinzione e costituenti la vasta area di afflusso e deflusso delle tifoserie, incluso il capolinea della 
linea tranviaria, oltre a circa 50.500 mq sistemate a verde pubblico e circa 1.100 mq interessate 
dalla stazione San Siro della Linea metropolitana 5. 
Il limite del Lotto di intervento della proposta che ricomprende parte degli snodi viabilistici ed 
esclude il capolinea della linea tranviaria è di circa 290.000 mq.  
 
Si tratta di una vasta area che, ad eccezione dell’impianto attuale, è sostanzialmente funzionale 
esclusivamente allo stesso e non presenta, allo stato, un assetto urbano particolarmente 
qualificante. La stessa infatti, ad eccezione della stazione della Linea 5 e dell’area a verde, è 
utilizzata solo in occasione degli eventi calcistici o musicali e non presenta particolari relazioni con 
i quartieri e le aree circostanti.   
L’area dello Stadio si pone come cerniera tra la densa concentrazione di quartieri residenziali a 
sud, che in parte si attestano anche sul lato ovest, e il sistema delle aree per gli impianti dello sport 
ippico e del verde di cintura verso ovest e nord.    
 
Ad est e a nord dell’area sono infatti presenti i grandi impianti legati alle discipline dell’Ippica: 
l’Ippodromo del Galoppo, tuttora in funzione, e il Trotto, da alcuni anni dismesso, mentre ad ovest 
e a sud il tessuto urbano è completamente diverso, con presenza di quartieri residenziali. 
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La disciplina urbanistica vigente  
 
Le norme del PGT adottato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2019, approvato in data 14 
ottobre 2019 ed oggi in corso di esecutività/efficacia, prevedono per l’area la disciplina della 
Grande Funzione Urbana (Ambiti destinati alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi 
pubblici e/o di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni, 
anche private, aventi carattere strategico) 
La realizzazione della GFU avviene in modo autonomo, mentre la facoltà di utilizzare l’indice di 
edificabilità del TUC per le funzioni urbane è subordinata alla realizzazione delle funzioni per 
servizi pubblici e /o di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per 
funzioni anche private di carattere strategico.   
La realizzazione dell’intervento relativo alla GFU dovrà avvenire a seguito di apposita convezione 
quadro. 
Si prevede inoltre che il Consiglio Comunale possa autorizzare la realizzazione della Grande 
Struttura di Vendita fra le funzioni accessorie o comunque compatibili, necessarie a garantire la 
sostenibilità finanziaria della GFU, senza che ciò costituisca variante urbanistica.  
 

− ST: 261.982 mq  
− IT: 0,35 mq/mq (funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con la GFU) 
− SL totale mq 91.694  (ricomprende anche la eventuale GSV) 

 
 
CONTENUTI IN SINTESI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 
Lo Studio di fattibilità propone la complessiva  trasformazione di una vasta area di circa 290.000 
mq., di proprietà comunale, all’interno della quale ricade l’attuale Stadio Meazza. Si prevede la 
realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale di nuova generazione, e  di altre funzioni 
urbane, commerciali, per l’entertainment, uffici, ricettive e altri servizi.  
La proposta si configura quindi come nuovo esteso progetto di scala urbana, di cui il nuovo stadio 
costituisce solo una parte (copre circa il 14% dell’area).  
Viene proposta la demolizione dello stadio attuale.  
Dal punto di vista finanziario la proposta si inquadra nel Partenariato Pubblico Privato, con 
finanziamento dell’investimento complessivo a carico delle Società, conferimento delle aree (che 
rimangono di proprietà comunale) in diritto di superficie per 90 anni, e corresponsione di un 
canone annuo, a partire dal 33esimo anno pari mediamente a circa 5,31 milioni di euro, per totali 
478 milioni di euro nell’arco di 60 anni.   
Sotto il profilo urbanistico la proposta è in Variante al PGT vigente, prevedendo un indice di 
edificabilità territoriale pari a 0,63 mq/mq (indice desunto dalla documentazione presentata, da 
verificare sulla base delle funzioni urbane e di interesse pubblico/generale effettivamente 
insediate). 
 
 
Dati urbanistici 
 

− Superficie complessiva dell’area: circa 290.000 mq. 
− ST: 261.982 mq  
− SL totale mq 165.769 
− IT: 0,63 mq/mq 
− La superficie complessiva dello stadio non rientra nella SL (dato da verificare sulla base 

delle funzioni effettivamente insediate)  
 
Nuovo Stadio da 60.000 posti, sviluppato su 6 livelli 
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Altre funzioni proposte  
 SL mq 
grande struttura di vendita  77.000 
Intrattenimento  13.000 
funzioni terziarie 55.649 
funzioni ricettive 11.190 
SPA   4.930 
centro congressi   4.000  
          165.769 
 
Tutte le funzioni previste sono di carattere privato 
 
Opere di urbanizzazione proposte: 
Importo delle opere di urbanizzazione Primarie ( modifiche tunnel, reti, viabilità di accesso) € 
44.522.500,00 
Importo delle opere di urbanizzazione Secondarie ( parco, percorsi, piazze, parcheggi pubblici) € 
36.715.000  
Totale valore opere: 81.237.500,00 € inclusi oneri sicurezza   
 
Dotazioni urbanistiche 
 
L’intervento proposto prevede che le dotazioni territoriali siano generate esclusivamente dagli 
interventi eccedenti l’indice di  edificabilità unico di 0,35 mq/mq. In particolare le dotazioni 
territoriali indotte vengono calcolate su una quota di 74.075 mq di SL. 
 
Parcheggi pertinenziali e a rotazione: in totale circa 145.000 mq. (equivalenti in via parametrica 
indicativa a circa 4800 posti auto)  
(Nota: il dato complessivo sui parcheggi non risulta chiaro dallo Studio di Fattibilità) 
 
 
Analisi economico-finanziaria 
 
− Le aree permangono nella proprietà del Comune, e sono concesse in diritto di superficie 

oneroso per 90 anni. Le attività previste nel comparto multifunzionale verrebbero poste in 
locazione. 

− Investimento totale di 1,2 mdl + IVA 
− Intervento mediante finanziamento di circa il 90% 
− Orizzonte temporale di 90 anni 
− Rientro dell’operazione con utili  dal 33° anno 
− Previsione di un canone relativo al diritto di superficie di 477,9 mil complessivi, pari a circa 5,31 

mil/anno  a partire dal 33 ° anno. 
 
 
Attuazione 
 
L’attuazione è prevista in 6 anni complessivi:  

− realizzazione in 3 anni del comparto stadio e nei successivi 3 anni, è prevista la 
demolizione dello Stadio Meazza e la realizzazione del comparto multifunzionale.  

 
LA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE 
 
La Conferenza di Servizi è stata convocata, a firma del R.U.P. Arch. Giancarlo Tancredi, al fine 
dell’espressione di un parere tecnico, per quanto di competenza dei partecipanti, in merito allo 
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Studio di fattibilità presentato dalle due Società A.C. MILAN S.p.a. e F.C. INTERNAZIONALE 
MILANO S.p.A. 
 
In data 27 Settembre 2019, con avvio alle ore 9:30, si è svolta presso gli Uffici del Comune di 
Milano siti in via Bernina, 12 la prima seduta della Conferenza.  

 
E’ da evidenziare che il Comune di Milano ha richiesto ai proponenti, in due momenti successivi, 
alcune integrazioni: il 6 agosto, in relazione all’assunzione dei rischi di impresa; a tale richiesta ha 
fatto seguito la risposta il giorno 6 settembre u.s.; altra richiesta più articolata è stata invece 
predisposta ed inviata ai Club il 13 settembre us e con essa sono stati chiesti chiarimenti, 
soprattutto in merito al piano finanziario, ad alcune carenze sul piano documentale, su profili di 
carattere urbanistico, sul calcolo di indici edificatori e dotazioni, sull’accessibilità dell’area e sulla 
parte patrimoniale. I due Club hanno presentato le integrazioni alle 21.00 di giovedì 26 settembre, 
non consentendo  congruo tempo per le necessarie valutazioni da  parte degli Uffici; la Conferenza 
di Servizi è stata quindi aggiornata al 4 ottobre 2019 alla stessa ora.  
In detta seduta il RUP ha determinato la conclusione della Conferenza.  
E’ bene precisare che la Conferenza ha trattato unicamente lo Studio di Fattibilità di cui alla 
proposta del 10 luglio 2019, e nulla riguardo a proposte progettuali presentate dai due Club alla 
Stampa e alla Commissione Consiliare del Comune di Milano nelle scorse settimane. 
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato pubblicato il 14 ottobre 2019 sul sito del Comune di 
Milano e trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul BURL. 
 
Si dà atto che nella giornata di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 16:24 è stato inviato tramite posta 
certificata il parere Prot. n. 10674 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO pervenuto ed acquisito a protocollo dal Comune di Milano in atti PG 441920/2019 (ore 
7:01), ed inserito tra gli allegati del Verbale della Conferenza dei Servizi. 
 
 
CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DEL GRUPPO DI LAVORO DEL 
COMUNE DI MILANO 

 
Occorre anzitutto mettere in evidenza alcune premesse su temi di grande rilevanza che sono 
emersi sia nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi che nell’attività istruttoria del Gruppo 
di lavoro del Comune di Milano. 
La proposta in esame presenta profili di interesse generale che oggettivamente travalicano le 
valutazioni e le competenze di ordine tecnico o normativo-giuridiche,  ma attengono più 
propriamente a scelte e indirizzi di natura politica e alle valutazioni degli organi preposti alla tutela 
dei beni architettonici e culturali. 
  
Nel caso di dichiarazione del pubblico interesse si renderà inoltre opportuno, stanti le dimensioni e 
la indubbia complessità dell’intervento, e tenuto conto della proprietà pubblica delle aree, valutare 
se la procedura in cui si incardina la proposta - L. n. 147/2013 come modificato dall’art. 62 del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 
- sia quella più appropriata, o se non sia maggiormente in linea con l’interesse pubblico e l’efficacia 
del procedimento un percorso differente (quale ad es. un accordo di programma) che consenta la 
trattazione coordinata delle molteplici tematiche da affrontare: paesaggistico-edilizie, ambientali, di 
accessibilità, di risanamento dei suoli, socio-economiche, giuridiche, patrimoniali, di tutela, di 
connessione col territorio, tipiche della scala urbanistica e della governance pubblica. Il tema è 
stato peraltro sollevato anche da Regione Lombardia.  
 
Si precisa che la Direzione Centrale Unica Appalti ha evidenziato con parere reso nell’ambito della 
Conferenza dei Servizi preliminare che i proponenti devono essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dall’art. 183, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. 
[I Club, hanno risposto sul punto con comunicazione del 3 ottobre c.a.,  affermando in conclusione 
che “lo scrutinio sui requisiti del Proponente debba riguardare solo il momento della gara, tuttavia 
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considerata la specificità del procedimento, è ammissibile che l’amministrazione ne richieda di 
valutare il possesso anticipatamente, al momento della presentazione del progetto definitivo e 
ulteriormente in fase di gara”.]  
 
 
CONTENUTI DI INTERESSE DELLA PROPOSTA 
 
La proposta presenta diversi contenuti di interesse generale tra i quali risultano di particolare 
rilevanza: 
• una complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano caratterizzato dalla presenza dello 

Stadio attuale, ma anche dequalificato dalla presenza di ampie superfici in asfalto (spazi di 
afflusso e deflusso spettatori, parcheggi) utilizzate solo in occasione degli eventi svolti nello 
Stadio 

• la realizzazione di un intervento articolato che può costituire nuova centralità della città, vissuto 
365 giorni l’anno e in tutte le ore del giorno, e con potenziali ritorni di immagine e incremento di 
turismo a livello cittadino, in un contesto che presenta molte criticità (in particolare presenza, a 
sud dell’area,  di grandi concentrazioni abitative in edilizia pubblica, dismissione di grandi 
impianti sportivi quali l’ex Trotto, carenza di servizi a livello locale). 

• la realizzazione di un nuovo impianto sportivo multifunzionale moderno, un nuovo stadio in linea 
con gli standard internazionali più avanzati che, negli obiettivi dei proponenti, migliorerà il 
confort degli spettatori e accrescerà la presenza di un pubblico più orientato alle famiglie, con 
condizioni di sicurezza molto più efficaci dell’impianto attuale. Il nuovo impianto potrà inoltre 
accrescere, secondo quanto affermato dai proponenti,  il posizionamento dei due Club nel 
ranking internazionale. 

• la realizzazione di tutti gli interventi a prevalente carico del soggetto privato, con assunzione dei 
relativi rischi 

• la potenziale realizzazione di spazi a verde fruibili 
• un minor impatto acustico dell’impianto, rispetto alla situazione attuale, secondo quanto 

dichiarato dai proponenti 
• la potenziale versatilità dell’impianto, capace di ospitare eventi sportivi non solo calcistici e di 

altre forme di spettacolo  
• l’intervento prevede un significativo indotto occupazionale 
 
 
LA DEMOLIZIONE DELLO STADIO MEAZZA  
 
La proposta non prende in considerazione alcuna soluzione di mantenimento dell’impianto o di 
parte significativa dello stesso, né per la funzione attuale, né per eventuali ipotesi di 
rifunzionalizzazione. La Soprintendenza, riferendosi allo Stadio Meazza evidenzia che “la proposta 
di demolizione dello stesso ha certamente un’estrema rilevanza non solo locale ma nazionale ed 
anche internazionale, in quanto percepito come una icona dello sport calcistico”. Continua 
evidenziando che lo Stadio conservi “all’interno le strutture del 1955 (Ing. Ferruccio Calzolari e 
arch. Armando Ronca), il secondo anello e le rampe elicoidali, che si ritengono degne di 
considerazione, nella prospettiva conservativa di un suo adeguamento e/o nuova trasformazione”. 
“In fase di valutazione preliminare, si ritiene che l’opzione proposta della demolizione, ma da 
realizzarsi in una fase successiva alla realizzazione del nuovo stadio accanto a quello esistente, 
non sia da considerarsi l’unica possibile. Si invita pertanto a valutare e proporre ipotesi alternative 
alla demolizione”. ”E soprattutto se tale opzione fosse considerata prevalente…omissis…su tale 
aspetto debba necessariamente essere coinvolta la Superiore Direzione Generale 
APAB…omissis…Si sospende pertanto il parere per l’acquisizione delle valutazioni e l’espressione 
del parere da parte della Superiore Direzione Generale ABAP".  
 
Emerge dunque che il tema del mantenimento e/o della riconversione dello Stadio attuale è 
senz’altro da esplorare e sviluppare, anche in funzione di alcuni elementi portanti della stessa 
proposta, che prevede l’insediamento di molteplici funzioni urbane e di interesse pubblico, la cui 
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dislocazione può essere valutata anche nell’ambito dell’impianto esistente, opportunamente 
riadattato e valorizzato. Il mantenimento dell’impianto, in questa prospettiva, potrebbe anche 
consentire un risparmio degli elevati costi per la demolizione, e contribuire al contenimento del 
consumo di suolo per l’insediamento delle funzioni urbane, ma soprattutto evitare le possibili 
conseguenze critiche e di complessa gestione dell’imponente demolizione e smaltimento dei 
materiali. Sotto questo aspetto è peraltro di particolare criticità la movimentazione di centinaia di 
mezzi pesanti e l’impatto ambientale che ne deriverà a livello locale.  
Nell’eventuale prosieguo del procedimento dovrà quindi essere approfondito, con la massima 
attenzione, questo scenario.   
 
[Nel corso della Conferenza dei Servizi il rappresentante dei due Club ha illustrato le motivazioni 
alla base della rinuncia a ristrutturare e riutilizzare nella funzione stadio l’impianto attuale “Emerge 
come allo stato sommando gli spazi, magazzini, aree tecniche, impianti, uffici ed ospitality si 
ottenga un totale di 24.000 mq, mentre nei nuovi stadi gli spazi dedicati ai servizi arrivano almeno 
a 100.000 mq;  sarebbe stato pertanto necessario aumentare la possibilità di fruizione dello stadio  
con una nuova struttura avanti al primo anello rosso, senza risolvere il problema della tribuna 
arancio che presenta  problemi di raggiungibilità ed accessibilità; in relazione a tale area non ci 
sono soluzioni praticabili. I costi per tale ristrutturazione sarebbero arrivati a circa 500.000.000 di 
euro”. La ristrutturazione, sempre a parere dei due Club, comporterebbe grossi problemi di 
gestione e di sicurezza del cantiere in caso di compresenza delle partite delle due squadre, e una 
sensibile riduzione della capienza durante i lavori.] 
 
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Dai calcoli cui si è potuto procedere con le informazioni attualmente possedute, ci si può, in questa 
sede, limitare a concludere che, nello studio di fattibilità tecnico economica, il Progetto presenta: 

• un TIR (Tasso Interno di Rendimento) dichiarato del 4,5% calcolato sui flussi di cassa 
nell’arco dei 90 anni di concessione  

• un WACC (Costo Medio Ponderarto del Capitale) dichiarato allineato all’IRR/TIR  come 
misura di ritorno dell’investimento  

 
Le informazioni a disposizione allo stato attuale della proposta e del procedimento evidenziano che 
il Piano Economico Finanziario rispecchia la presente fase e si basa su informazioni di carattere 
preliminare: nell’eventuale prosieguo dovrà pertanto essere oggetto di maggiori specifiche. Alla 
luce di ciò non è quindi possibile esprimere un parere compiuto. 
 
 
LA VARIANTE E GLI ALTRI ASPETTI URBANISTICI 
 
• L’edificabilità proposta, significativamente più elevata di quanto previsto dal PGT, è motivata 

nella proposta dalla necessità di conseguire un equilibrio economico finanziario dell’intervento. 
La quantificazione e il criterio di calcolo delle volumetrie sono punti che, nel caso di sviluppo 
della proposta, andranno accuratamente approfonditi e analiticamente dimostrati  

• Un ridisegno profondo dell’area di intervento, come nella proposta presentata, può senz’altro 
connotarsi come nuova centralità a livello urbano e metropolitano, ma dovrebbe anche 
costituire elemento di ricucitura e continuità con i tessuti circostanti, molto diversificati, 
dimostrando risposte efficaci ai bisogni locali, anche in termini di servizi e relazioni con i 
quartieri     

• Prioritaria è la creazione di connessioni verdi, finalizzate a garantire una maggior qualità 
dell’ecosistema urbano, oltre alla presenza di una maggior quantità di verde profondo. La 
presenza di vincoli paesaggistici all’intorno e la posizione dell’area impongono idonee soluzioni 
di valorizzazione delle reti e dei corridoi ecologici, e delle relazioni con il sistema del verde e dei 
parchi dell’intorno, Parco di Trenno, Bosco in Città, Parco delle Cave, sistema dei Galoppatoi, 
Parco Sud, Parchi urbani Monte Stella, Portello e Citylife   
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• La proprietà delle aree in capo al Comune e l’estrema complessità dell’iniziativa richiedono, nel 
caso di dichiarazione del pubblico interesse, le forme di garanzia previste dalle norme del 
Codice Appalti e dalla legislazione vigente, con riserva dell’Amministrazione comunale di 
valutare anche idonee soluzioni  e modalità in funzione della particolare specificità della 
proposta. Idonee garanzie dovranno essere previste anche in ordine alle tempistiche di 
esecuzione delle opere.  
 

 
ASPETTI PATRIMONIALI 
 
Si sottolinea come lo stadio esistente sia ad oggi ricompreso nel piano delle valorizzazioni e 
alienazioni immobiliari del Comune di Milano e pertanto sia necessario che lo studio di fattibilità 
tecnico-economica consideri la necessaria modifica in termini di alienazione/concessione del bene, 
posta la specifica destinazione dello stesso e in funzione dei potenziali destinatari, tanto più nella 
prospettiva della proposta concessione in diritto di superficie novantennale. 
 
Il progetto definitivo che dovesse essere eventualmente presentato dovrà tener conto degli esiti 
della valutazione (in termini di valore economico) oggi in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Solo ad avvenuto aggiornamento del PEF come sopra indicato, nell’eventuale sviluppo del 
progetto, sarà possibile effettuare una valutazione compiuta della proposta dal punto di vista 
economico, contemperando il valore patrimoniale dell’attuale stadio; nondimeno, tale valutazione 
non potrà prescindere da una puntuale dimostrazione dei vantaggi economico-sociali-territoriali 
dell’operazione nel suo complesso, con particolare riguardo agli standard entranti e cedenti, ed in 
ogni caso dall’esplicitazione di più argomentate motivazioni atte ad escludere il recupero della 
struttura esistente. 
 
 
ASPETTI/CRITICITA’ LEGATI ALL’ACCESSIBILITA’ E TRAFFICO 
 
L’operatore ha considerato in maniera errata i coefficienti di equivalenza legati alle classi veicolari 
commerciali (tipologia e dimensioni dei veicoli). L’operatore inoltre precisa che “l’intero approccio 
dato alla verifica di sostenibilità trasportistica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo 
al Masterplan di San Siro, si configura quale primo step di analisi finalizzato ad un’analisi di 
carattere strategico, strettamente funzionale alla condivisione preliminare del progetto con 
l’Amministrazione comunale”, per cui “le analisi di dettaglio degli impatti così come l’individuazione 
degli interventi puntuali atti a mitigarli sono espressamente rimandate alle fasi successive”. Ciò 
specificando, l’operatore non fornisce quindi dettaglio delle simulazioni condotte  da cui ne 
consegue l’impossibilità di verifica dei risultati in termini di impatto sulla viabilità; 
 
Scelta degli scenari: rispetto alla richiesta di prendere in considerazione lo scenario peggiore 
(serata infrasettimanale con indotto big match+indotto dei nuovi interventi), l’operatore afferma che 
tale scenario “non rappresenta una situazione che si può concretamente presentare”, in quanto il 
calendario della serie A non prevede big match nei turni infrasettimanali. Quali big match gli Uffici 
intendono, ovviamente, anche quelli al di fuori delle competizioni nazionali, tra cui quelli di 
Champion’s League.  
 
Ripartizione modale: non si può concordare sulla percentuale di ripartizione modale assegnata 
dall’operatore all’auto (50%), né si considera corretto il ragionamento secondo cui tale valore risulti 
in linea con gli indirizzi di pianificazione, indirizzi che sono validi per la mobilità di tipo sistematico 
in città, ma non per la mobilità di tipo erratico quale quella in esame (quella, cioè, diretta all’evento 
allo stadio). 
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ASPETTI AMBIENTALI 
 

La documentazione prodotta contiene solo una previsione di futura esecuzione di indagini ed 
esprime ipotetiche valutazioni di natura puramente parametrica. Agli atti, alcuni dati pregressi, 
relativi all’ex cantiere M5, mostrano la piena compatibilità con le funzioni verdi/residenziali (CSC di 
colonna A).  
Le aree con presenza di verde pubblico, dovranno essere verificate rispetto ai limiti di 
contaminazione ammissibile per la destinazione Verde/Residenziale (CSC di colonna A). 
 
Le tempistiche, nell’eventualità di dover effettivamente dar corso a interventi di bonifica, paiono 
molto limitate mentre non è chiaro quali siano le basi procedurali e le tecniche di intervento su cui 
le ipotesi di costi dell’intervento - 5M€ (iva esclusa). In generale, per contenere i costi e l’impatto 
ambientale dell’intervento nel suo complesso, sarebbe opportuno prevedere un utilizzo delle terre 
da scavo  e valutare anche un eventuale recupero dei rifiuti da demolizione da utilizzare nelle 
attività di nuova costruzione. 
  
CONCLUSIONI 
 
Le conclusioni della presente relazione tengono conto dell’esito della Conferenza dei Servizi 
preliminare, nonché del sopraggiunto parere reso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO pervenuto ed acquisito a protocollo dal Comune di Milano dalla nella giornata di venerdì 
4 ottobre 2019 successivamente alla chiusura della Conferenza, e ferme restando le 
considerazioni espresse a pagina 6 circa l’auspicata modifica del percorso procedurale.  
Come da risultanze della Conferenza dei Servizi la proposta è imperniata sostanzialmente su tre 
cardini, vale a dire: 
 

a) la realizzazione di un nuovo stadio 
b) la realizzazione di un nuovo quartiere 
c) la demolizione dello stadio esistente 

 
sui quali si può ritenere che: 
 

a) quanto al primo, appare condivisibile l’obiettivo di dotare Milano di un impianto di nuova 
generazione 

b) quanto al secondo, la proposta coglie la potenziale valenza di rigenerazione attribuita 
all’ambito circostante lo stadio attuale dagli atti di pianificazione urbanistica del Comune 

c) quanto al terzo, rimangono impregiudicati il parere espresso dal Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, nonché  le prerogative degli organi politici 
dell’Amministrazione comunale. 

 
Sulla base di quanto precisato la procedura di  Conferenza di Servizi Preliminare si è conclusa 
avendo registrato un sostanziale assenso, sullo Studio di Fattibilità in esame, ove, nelle 
eventuali successive fasi di sviluppo progettuale, ne sia positivamente dimostrata la 
fattibilità e sostenibilità con riferimento, in primis, al parere reso in data 4 ottobre 2019 dalla 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ed 
in particolare con riferimento a quanto segue: “In fase di valutazione preliminare, si ritiene 
che l’opzione proposta della demolizione, ma da realizzarsi in una fase successiva alla 
realizzazione del nuovo stadio accanto a quello esistente, non sia da considerarsi l’unica 
possibile. Si invita pertanto a valutare e proporre ipotesi alternative alla demolizione” 
nonché alle prescrizioni ed alle  condizioni emerse nella Conferenza dei Servizi ed espresse 
nei pareri allegati al verbale della Conferenza medesima. 
 
Ove venisse formalizzata da parte dei competenti Organi la dichiarazione di pubblico interesse, 
sarà cura dei proponenti nel corso della predisposizione del progetto definitivo, sul quale dovranno 
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essere ottenuti i necessari pareri o nulla osta, attenersi alle condizioni formulate dalle 
Amministrazioni, Enti e Società partecipanti alla Conferenza. 
 
 
Milano, 21 ottobre 2019 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Arch. Giancarlo Tancredi 
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Comune di San Donato milanese (mI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano 
mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
– il Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 24 set-

tembre 2019 ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Ciclabile 
– Biciplan;

La predetta deliberazione con i relativi allegati tecnici è depo-
sitata presso la Segreteria comunale e, in libera visione al pub-
blico, presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico 
per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 2 dicembre 2019 al 
31 dicembre 2019 e sarà altresì pubblicata nel sito informatico 
del Comune di San Donato Milanese all’indirizzo: http://territo-
rio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/
pgt.htm;

Nei trenta giorni successivi, alla scadenza del periodo di 
deposito, ossia entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2020, 
chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in du-
plice copia, presso l’Ufficio Protocollo comunale negli orari di 
apertura, o inviarle per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.
mi.it;

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, su un quotidiano a dif-
fusione locale, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione trasparenza.

Il dirigente area territorio, ambiente 
ed opere pubbliche

 Giovanni Biolzi

http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
mailto:protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Briosco (mB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 1 del 11 gennaio 2019 e con delibera d.c.c. 

n. 24 del 26 settembre 2019 è stata definitivamente approvata la 
variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Briosco, 30 ottobre 2019

Il responsabile del servizio tecnico 
gestione del territorio

 Dario Strambini

Comune di Usmate Velate (mB)
Avvio del procedimento relativo alla variante al vigente piano 
di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla valutazione ambientale 
strategica (VAS)

Considerato che
 − il Comune di Usmate Velate è dotato di Piano del Governo 
del Territorio (PGT), approvato con delibera di Consiglio co-
munale n. 32 del 6 novembre 2008, divenuto efficace con 
la pubblicazione sul BURL, Serie Inserzioni e Concorsi, n. 19 
in data 13 maggio 2009, giusta successiva rettifica con de-
libera di Consiglio comunale n. 35 del 5 dicembre 2013, 
divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL, serie Avvisi 
e Concorsi, n. 51 in data 18 dicembre 2013;

 − con la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 
30 settembre 2014 avente ad oggetto «Proroga della vali-
dità del documento di piano sino al 31 dicembre 2014 ai 
sensi dell’art. 8 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - immediata ese-
cutività», pubblicata sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 43 
in data 22 ottobre 2014, la validità del Documento di Piano 
è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 in applicazione 
della facoltà prevista dall’art. 8, comma 4, della l.r. 12/2005;

 − con la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 8 mag-
gio 2018 avente ad oggetto «Proroga della validità del do-
cumento di piano del PGT vigente ai sensi dell’art. 5 com-
ma 5 della l.r. n. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della 
l.r. 16/2017 - immediata esecutività», pubblicata sul BURL, Se-
rie Avvisi e Concorsi, n. 20 in data 16 maggio 2018, la validità 
del Documento di Piano è stata prorogata di ulteriori 12 (do-
dici) mesi successivi all’adeguamento della pianificazione 
provinciale alle disposizioni sulla riduzione del consumo di 
suolo, ferma restando la possibilità di applicare quanto pre-
visto al comma 4 dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 8 aprile 
2019 avente ad oggetto «APPROVAZIONE DELLA RETTIFICA FINA-
LIZZATA AL RIDISEGNO DELLA CARTOGRAFIE DEL PGT VIGENTE I.E.»;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 lu-
glio 2019 avente ad oggetto «Approvazione delle linee program-
matiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato 2019 - 2024. I.E.» più precisamente il punto 3.3 Pia-
nificazione del Territorio qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 152/2006 s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la VAS di piani e programmi ap-

provati con d.c.r. della Lombardia n. 8/6420 del 27 dicembre 
2007, integrata con d.g.r. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, con d.g.r. 
8/8950 del 26 febbraio 2009, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicem-
bre 2009 ed in ultimo con d.g.r. 9/971 del 10 novembre 2010;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12

SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 107 del 10 ottobre 2019 la Giunta co-
munale ha dato avvio al procedimento per la redazione della 

Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 unitamen-
te alla valutazione ambientale strategica (VAS).

SI AVVISA
che ai sensi dell’art. 13 LEGGE REGIONALE del 11 marzo 2005 
n. 12, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione allo presente avviso all’albo pre-
torio comunale e precisamente entro e non oltre le ore 12.00 
del 27 novembre 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Usmate Velate, via Corso Italia ,22.

Le istanze, come da schema da ritirare presso l’Ufficio Proto-
collo durante l’orario di apertura al pubblico o scaricabile dal 
sito istituzionale del Comune di Usmate Velate (www.comune.
usmatevelate.mb.it sezione modulistica Ufficio Tecnico) dovran-
no essere redatte in triplice copia in carta semplice ed i grafici 
eventualmente prodotti a corredo di dette istanze dovranno es-
sere allegati a tutte le copie.

Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta, entro e 
non oltre la scadenza indicata del presente avviso, indirizzate al 
Comune di Usmate Velate, Corso Italia 22, 20865 Usmate Velate 
(MB).

Le proposte potranno altresì pervenire via mail:
 − all’indirizzo: protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it 
se inviate da PEC

 − all’indirizzo: protocollo@comune.usmatevelate.mb.it se in-
viata da posta ordinaria.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005, i suggerimenti e/o proposte che perverranno non 
saranno vincolanti per l’Amministrazione comunale, ma servi-
ranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi 
privati e di quelli di valenza collettiva.

Per tale ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione 
comunale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo 
partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi la Variante 
al PGT vigente. 

Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comu-
nicazione con la cittadinanza, ovvero mediante pubblicazione 
su un quotidiano a diffusione locale, sull’Albo Pretorio comuna-
le, sul sito Internet comunale, sul BURL, nonché mediante i canali 
informatici comunali, oltre che sui siti web regionali di riferimento.
Usmate Velate, 28 ottobre 2019

Il sindaco proponente
Lisa Mandelli

Il responsabile del procedimento/ 
autorità procedente

Antonio Colombo

http://www.comune.usmatevelate.mb.it
http://www.comune.usmatevelate.mb.it
mailto:protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it
mailto:protocollo@comune.usmatevelate.mb.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 
pozzo per uso irrigazione aree verdi in comune di Bressana 
Bottarone. Società Sire s.r.l.

La Società Sire s.r.l. (P.IVA 02011610181) ha presentato in data 
9 ottobre 2019, domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo 
per uso irrigazione aree verdi. Il pozzo è ubicato in Comune di 
Bressana Bottarone sul foglio 4 mapp. 1104. I dati principali della 
derivazione sono i seguenti: portata media 0,09 l/s; portata mas-
sima 5,33 l/s e un volume annuo pari a 1.147,50 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Comune di Belgioioso (PV)
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. 4,13 e 14, comma 5 della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.g.c. n. 77 del 19 agosto 2019 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio per 
cambio di destinazione d’uso di edificio esistente in via Natta 
Belgioioso;

 − 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. 
Belgioioso, 30 ottobre 2019

Laura Barozzi 

Comune di Fortunago (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla 2^ variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT)

Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.;
SI RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 14 otto-
bre 2019, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti la 2^ variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT), in loc. Fortunago 
capoluogo. 

La deliberazione ed i relativi elaborati saranno depositati in 
libera visione al pubblico dal 23 ottobre al 21 novembre 2019 
presso la Segreteria comunale negli orari di apertura al pubbli-
co degli uffici (da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 12).

Eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, in carta libe-
ra, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne nei suddetti orari di apertura degli uffici comunali, nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè 
dal 22 novembre al 21 dicembre 2019.

Il sindaco  
 Lanfranchi Achille

Il responsabile del servizio
Chiesa Nicola

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 27 del 18 settembre 2019 è stata 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;
Montesegale, 30 ottobre 2019

Giancarlo Franchini
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso potabile da n.  3 sorgenti (Bellaguarda, Selvaplana, Cà 
di Legn) in territorio del comune di mazzo di Valtellina (SO). 
Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 998 del 17 ottobre 2019, è stata assen-
tita al Comune di Mazzo di Valtellina con sede in via Mortirolo 
n. 5 (C.F. 00104450143), la concessione di derivazione d’acqua 
da n. 3 sorgenti, pari a complessivi l/s 5 medi annui e l/s 8,8 
massimi istantanei, così come riportato nella sottostante tabella:
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1 Bellaguarda

Serbatoio di 
accumulo 
in cui con-
fluiscono le 
acque dei 3 
distinti botti-
ni di presa

730

Bellaguarda 
1 alta
750

17 361

0,55 1

Bellaguarda 
2 media

745
0,65 1,2

Bellaguarda 
3 bassa

740
0,8 1,6

2 Selvaplana 715 - 13 531 1 2

3 Cà di Legn 895 - 9 614 2 3

Totale 5 8,8

Il volume medio annuo di prelievo è pari a complessivi 
157.700 mc. L’acqua è utilizzata ad uso potabile per l’alimenta-
zione dell’acquedotto comunale.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 23 ottobre 2015, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 8 ottobre 2019 
n. 5049 di repertorio (registrato a Sondrio il 14 ottobre 2019 al 
n. 8560, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale 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, 18 ottobre 2019 

Il responsabile del servizio 
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
potabile da varie sorgenti assentita al Comune di Spriana, al 
fine di utilizzare anche ad uso idroelettrico l’acqua proveniente 
dalla sorgente «Sciat», in territorio del Comune stesso, ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 8  luglio  2019 (poi definitivamente integrata in data 
14 ottobre 2019) il Comune di Spriana (C.F. 00091740142), ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ot-
tenere la concessione di derivazione ad uso anche idroelettrico 
dell’acqua già captata dalla sorgente «Sciat», nel territorio del 
comune di Spriana, per effetto della concessione ad uso pota-
bile assentita al Comune stesso con determinazione n. 829 del 
22 agosto 2018. L’acqua già captata dalla sorgente «Sciat», a 
quota 1.420 m s.l.m., nella misura di l/s 2,09 medi annui e l/s 
3,14 massimi istantanei, verrà incrementata a l/s 3,09 medi an-
nui e l/s 4,14 massimi istantanei, e utilizzata per generare, su un 
salto nominale di 537 metri, la potenza nominale di 16,26 kW 
circa, per la produzione di energia elettrica. L’acqua turbinata 
in un edificio da realizzarsi in loc. Marveggia, a quota 881,00 m 
s.l.m., verrà restituita nell’adiacente vasca di carico dell’acque-
dotto. Contestualmente al predetto incremento della portata 

derivabile dalla sorgente «Sciatt», il Comune ha altresì chiesto la 
proporzionale riduzione della portata derivabile ad uso potabile 
dalla sorgente «Galleria Enel» posta a quota 956 m s.l.m., che 
passa dunque da 2,19 medi annui e l/s 3,29 massimi istantanei 
a s 1,19 medi annui e l/s 2,29 massimi istantanei.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata saranno depositate, per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
l’ufficio del Comune di Spriana (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio, memorie scritte contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 22 ottobre 2019

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini

Comune di Valdidentro (SO)
Avviso di proroga della validità del documento di piano ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, 
così come modificata dall’art.  1 della l.r. 26  maggio  2017, 
n. 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

AVVISA CHE
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 10 ottobre 

2019, esecutiva ai sensi di legge, ha prorogato la validità del Do-
cumento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, 
come modificata dalla l.r. 26 maggio 2017 n. 16, la validità ed i 
contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo 
del territorio sono stati prorogati di 12 (dodici) mesi successivi 
all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP).
Valdidentro, 17 ottobre 2019

Il responsabile del servizio urbanistica 
ed edilizia privata 
Miriam Martinelli
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Provincia di Varese
Comune di Daverio (VA) 
Estratto decreto n. 12/2019. Sdemanializzazione aree presso il 
depuratore comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Richiamata la del. c.c. n. 28/19, con la quale viene dichiara-

ta la sdemanializzazione delle aree presso il depuratore comu-
nale di cui al mapp. n. 4384, mq. 130 e parte del mapp. n. 3999, 
mq. 155;

Atteso che a fronte degli atti assunti occorre adottare de-
creto di sdemanializzazione, per trasferire i beni al patrimonio 
disponibile;

Visto il decreto di nomina del Responsabile del servizio 
n. 7/2019;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA

 − la sdemanializzazione dell’area di cui al mapp. n.  4384 
(mq. 130) e parte dell’area di cui al mapp. n. 3999 (mq. 155), 
presso il depuratore comunale;

 − che detti beni rientrano nel patrimonio disponile del Comu-
ne di Daverio;

 − di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente.
Il responsabile del servizio

 Cecilia Croci

Comune di Lonate Pozzolo (VA)
Approvazione progetto definitivo realizzazione rotatoria 
all’incrocio tra via del Gregge e via Goldoni - Tornavento. 
Adozione variante al piano di governo del territorio  (PGT) 
vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 30 set-

tembre 2019 avente ad oggetto: 
«Approvazione progetto definitivo realizzazione rotatoria all’in-
crocio tra via del Gregge e via Goldoni- Tornavento. Adozione 
variante al PGT vigente.»
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e 

successive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO

che presso l’ufficio Lavori Pubblici sono depositati in libera visio-
ne al pubblico e in orario d’ufficio, per trenta giorni consecutivi 
a partire dal 21 ottobre 2019, gli elaborati costituenti il proget-
to definitivo della rotatoria tra via del Gregge e via Goldoni 
- Tornavento. 

Nei trenta giorni successivi all’ultimo deposito, chiunque ne 
abbia interesse, può presentare osservazioni od opposizioni 
scritte.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito 
internet del Comune, su un quotidiano a diffusione locale e sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
Lonate Pozzolo, 21 ottobre 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Fabio Marziali

Comune di marchirolo (VA)
Avviso di deposito atti di adozione di variante al P.D.S. del 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 

e ss.mm.ii., 
AVVISA

che la deliberazione c.c. n. 38 del 14 ottobre 2019 di adozione 
della Variante al P.D.S. del territorio del Comune di Marchirolo ed 
i relativi elaborati tecnico progettuali, sono depositati presso la 
Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 
30 ottobre 2019 sino al 28 novembre 2019.

Nei 30 giorni successivi, e quindi dal 29 novembre  2019 al 
28 dicembre 2019, chiunque ne abbia interesse può presentare 
le proprie osservazioni in triplice copia presso l’Ufficio Protocollo. 

Il presente avviso verrà pubblicato su un quotidiano a diffusio-
ne locale, sul BURL, all’Albo Pretorio comunale e sul sito del Co-
mune di Marchirolo nella sezione Amministrazione Trasparente 
- Pianificazione e governo del Territorio - variante al P.D.S. del P.G.T.

Il responsabile dell’area tecnica 
 Vincenzo Cirrincione

Comune di monvalle (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. 16 del 19 luglio 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Monvalle, 30 ottobre 2019

Il responsabile dell’area tecnica manutentiva
Carlo Edoardo Tamborini

Comune di Saronno (VA)
Avviso di deposito. Piano attuativo in variante al PGT ambito 
ATUa 2 (Area ex Cantoni) - Adozione

Avviso di deposito presso la Segreteria del Comune della deli-
berazione di c.c. n. 45 del 24 settembre 2019 del «Piano attuativo 
in variante al PGT ambito ATUa 2 (Area ex Cantoni) - Adozione», 
Adozione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12.»

Si avvisa che ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12, copia della deliberazione succitata - con gli allegati 
elaborati - viene depositata in libera visione al pubblico per TREN-
TA GIORNI consecutivi dal 17 ottobre 2019 al 16 novembre 2019.

 − presso la Segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00;

 − presso il Servizio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura 
al pubblico degli uffici.

Ai sensi del suddetto art. 14 gli atti sono altresì pubblicati nel 
sito informatico dell’Amministrazione comunale.

Ai sensi dello stesso art. 14 della succitata Legge gli Interessati 
potranno presentare al Comune di Saronno eventuali osserva-
zioni per iscritto, consegnando la documentazione all’Ufficio Pro-
tocollo o inoltrandola alla casella protocollo@comune.saronno.
va.it, entro TRENTA giorni successivi alla scadenza del periodo di 
deposito, cioè entro e non oltre il 16 dicembre 2019 (per la con-
segna a mano presso Ufficio Protocollo le ore 12.30).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, della legge regio-
nale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Preto-
rio, sul sito web del Comune di Saronno.
Saronno, 7 ottobre 2019

Il dirigente del settore 
 Massimo Stevenazzi

mailto:protocollo@comune.saronno.va.it
mailto:protocollo@comune.saronno.va.it
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	Esito gara dialogo competitivo per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un prefabbricato per deposito della protezione civile nel centro sportivo di via Serra - CIG 77489457B3

	Comune di Samarate (VA)
	Avviso per estratto asta pubblica locazione negozio sito in San Macario - Piazza Mantegazza per svolgimento attività di vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare



	C) CONCORSI
	ARIA s.p.a. - Milano
	ARIA19_02 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - 2 Procurement Consultant
	ARIA s.p.a. - Milano
	ARIA19_03 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Data Engineer

	ARIA s.p.a. - Milano
	ARIA19_04 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Data Scientist

	ARIA s.p.a. - Milano
	ARIA19_05 - Avviso pubblico riservato a soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 - Supporto progettuale e operativo ufficio tecnico

	Provincia di Bergamo
	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da inserire presso il settore servizi generali e

	Comune di Agrate Brianza (MB)
	Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo» - cat. C - da assegnare al settore finanziario

	Comune di Castano Primo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di «istruttore contabile», cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato

	Comune di Corsico (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di dirigente 

	Comune di Gerenzano (VA)
	Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo polizia locale (cat. D1) a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Gerenzano (VA)
	Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di impiegato (cat. B3) a tempo pieno e indeterminato per il settore 3° - urbanistica

	Comune di Muggiò (MB)
	Reclutamento di personale mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale - cat. C/1 - da destinare all’area polizia locale e 

	Comune di Rozzano (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D - (CCNL 1998/2001)

	Comune di Sirtori (LC)
	Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto come assistente bibliotecario, cat. C, a tempo indeterminato e part time orizzontale 20 ore, mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del d.lgs. 165/2001.

	Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR)
	Avviso esplorativo per la selezione di personale finalizzato al passaggio diretto di n. 2 istruttori - cat. C - agente di polizia locale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura della struttura complessa «integrazione dei processi assistenziali»

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - cat. D - da assegnare alla u.o.c. salute e ambiente

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - da assegnare alla u.o.c. laboratorio di prevenzione

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario - cat. D - da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzion

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di supplenza di direttore della struttura complessa medicina legale, risk management e qualità - disciplina: medicina legale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Approvazione graduatorie concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 3 incarichi, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Riapertura di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo ed elevazione a n. 3 dei posti da coprire

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia; n. 1 posto di dirigente medico di endocrinologia; n. 1 posto di dirigente medico di pediatria; n. 2 posti di dir

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici

	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 chirurgia vascolare

	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 reumatologia

	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 allergologia ed immunologia clinica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi per la s.c. 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di cure palliative, area della medicina diagnostica e dei servizi per la s.c. cure pall

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/1283 del 18 ottobre 2019 - U.C.E. San Giorgio Bigarello: decreto di esproprio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 n. 327/2001, a favore del comune di San Giorgio Bigarello degli immobili utilizzati per la realizzazione dei lav
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7038 del 22 ottobre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/851 - Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei c



	Comuni
	Comune di Fino Mornasco (CO)
	Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della S.P. 27 nel tratto compreso tra via Del Martelletto e via Guanzasca - riguardante parte del mapp.le 6803 del foglio 9 (2), part
	Comune di Fino Mornasco (CO)
	Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della via Livescia e via Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello (contestuale costituzione coattiva di servitù e 

	Comune di Fino Mornasco (CO)
	Decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione del progetto di risezionamento della via Livescia e via Marco Polo con contestuale chiusura del passaggio a livello riguardante parte del mapp. 281 al fg. 907 di pr



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto n. 1525 del 16 ottobre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta CO1 - TRCO03. Comune di 
	Autovia Padana s.p.a. 
	Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - Lotti III e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001

	Autovia Padana s.p.a.
	Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - Lotti III e IV. Ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante ex art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 5/2019 del 21 ottobre 2019 - Prog. 9113_4 - Comune di Bollate e Arese. Interconnessione idrica tra i comuni di Arese e Bollate in frazione di Castellazzo. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica ut

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 89/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteris

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-109-SE-MMA del 17 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-123-SE-MMA del 22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 20

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1910-125-SE-MMA del 22 ottobre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem

	UniAcque s.p.a. - Bergamo
	Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’asservimento n. 2 del 11 ottobre 2019 - Opera pubblica di «Collettamento terminali fognari non depurati nelle località Praslino - Foppe e Berlinga - Gazzenda in comu




	E) VARIE
	Comunicato regionale 10 ottobre 2019 - n. 102
	Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli Comuni - T.U. 1775/1933 e regolamento regionale n. 2/2006 - Avviso per concessione di derivazione d’acqua pubblica


	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Presa d’atto della variazione della linea 5AP dello stabilimento di imbott
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di scavo di n. 1 pozzo presentata dall’impresa individuale Del Carro Giorgio sita ad Urgnano (BG) finalizzato alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG), in capo ai signori Assolari Cinzia Maria e Gamba Marco. (Pratica n.021/17 - ID BG03

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Arzago d’Adda (BG) in capo alla Energia Green società agricola s.r.l. (Pratica n. 032/19 ID BG03

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Carobbio degli Angeli (BG), in capo alla società Madaschi s.r.l. (Pratica n. 00421/AT/04 - ID BG0343082

	Comune di Albino (BG)
	Adozione variante al piano attuativo denominato NE7 Antares,approvato con d.c.c. 14 marzo 2019, n. 11

	Comune di Albino (BG)
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale Valseriana localizzate nei comuni di: Albino, Cene, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Pradalunga, Ranica di pr

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

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

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano delle regole (PDR) per la modifica dell’altezza del fabbricato ambito produttivo di trasformazione «TPN1A» - Società Vitali s.p.a. - Decreto di esclusione

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il nuovo documento di piano, con le eventuali modifiche del piano delle regole e del piano dei servizi che si rendessero necessarie in relazione al nuovo documento di piano ai sensi della

	Comune di Stezzano (BG)
	Decreto n. 14 del 23 ottobre 2019 - Modifica ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. n. 2/2003, dell’accordo di programma promosso dal Comune di Stezzano, con la partecipazione della Provincia di Bergamo e d

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	D.c.p. n. 31 dell’8 ottobre 2019 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Sale Marasino
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione assentita alla società Idralpina s.r.l., per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume Mella in comune di Brescia e 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Val di Nembra» 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di Salò (BS), pre

	Comune di Gardone Riviera (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Montirone (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 8 piano di governo del territorio (PGT) - Piano attuativo ambito AT4

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) - SUAP - Ditta Bevande Cuni

	Comune di Pisogne (BS)
	Avviso di deposito atti per l’approvazione di piani di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla società Rinnovabili Service s.r.l. di derivazione d’acqua dal torrente Quaradella e dalla condotta di restituzione della centrale idroelettrica di Acsm-Agam s.p.a. nel comune di Cremia (CO), (Cod. provinciale: DER 0130830017 - 
	Comune di Erba (CO)
	Estratto di avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Erba (Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d’

	Comune di Nesso (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla prima variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 655 del 14 ottobre 2019 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dal fiume Serio rilasciata ai signori Milena Bozzetti, Luc
	Comune di Bordolano (CR)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione della valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano (DDP) nell’ambito della variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale




	Provincia di Lecco
	Comune di Barzago (LC)
	Avviso di deposito di adozione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 
	Comune di Castello di Brianza (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Curtatone
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Galvanotecnica di Giubellini Silvano & C. s.n.c.

	Comune di Mantova
	Avviso pubblico per assegnazioni alloggi SAP




	Provincia di Milano
	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 Milano - via Vanvitelli, 6 presentata da SA.NA.MI. s.r.l.
	Comune di Milano
	Direzione Urbanistica - Area Pianificazione tematica e valorizzazione aree - Atto n. DD 4934 del 21 ottobre 2019 - <Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Briosco (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Usmate Velate (MB)
	Avvio del procedimento relativo alla variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in comune di Bressana
	Comune di Belgioioso (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Fortunago (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla 2^ variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

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




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti (Bellaguarda, Selvaplana, Cà di Legn) in territorio del comune di Mazzo di Valtellina (SO). Avviso ai 
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da varie sorgenti assentita al Comune di Spriana, al fine di ut

	Comune di Valdidentro (SO)
	Avviso di proroga della validità del documento di piano ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, così come modificata dall’art. 1 della l.r. 26 maggio 2017, n. 16




	Provincia di Varese
	Comune di Daverio (VA) 
	Estratto decreto n. 12/2019. Sdemanializzazione aree presso il depuratore comunale
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