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Comune di Bardello con Malgesso e Bregano (VA)
Statuto approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 
2 del 12 gennaio 2023
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——— • ———
TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria 

1. Il Comune di BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO è un 
ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cu-
ra gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto del-
la Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo 
svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali. 

3. Il Comune rappresenta la comunità di BARDELLO CON MAL-
GESSO E BREGANO nei rapporti con lo Stato, la Regione Lom-
bardia, la Provincia di Varese e gli altri Enti o Soggetti pubblici e 
privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, 
nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 
Finalità 

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale 
ed economico della comunità di BARDELLO CON MALGESSO E 
BREGANO, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 

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

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

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effetti-
vo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli 
individui; 

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione inter-
nazionale e di integrazione tra i popoli; 

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, am-
bientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; 

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà so-
ciale, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tra-
mite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di 
pari opportunità;

f) promozione di attività culturali, sportive e ricreative rivolte 
alla popolazione, con particolare riguardo alle attività di 
socializzazione giovanile e anziana; 

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economi-
ca, anche attraverso il sostegno a forme di associazioni-

smo e cooperazione che garantiscano il superamento de-
gli squilibri economici, sociali e territoriali. 

Art. 3 
Territorio e sede del Comune 

1. Gli attuali confini territoriali del Comune sono il risultato del-
la fusione avvenuta con Legge Regionale n. 21 del 21 ottobre 
2022 dei Comuni di Bardello, Bregano e Malgesso, già enti locali 
autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e 
culturale ed i caratteri dell’originaria identità comunitaria, con-
fermandone, tutelandone e garantendone le tradizioni civili e 
sociali. A far data dal 1° gennaio 2023, è stato istituito a seguito 
di fusione il comune di BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO. 

2. Il territorio del Comune si estende per 7,58, Kmq e confina 
con i comuni di Besozzo, Brebbia, Biandronno, Travedona Mona-
te, Gavirate. 

3. La sede comunale è ubicato in Via Piave, 39 . La sede potrà 
essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. 

4. Le adunanze degli organi collegiali, della Giunta e del 
Consiglio Comunale si svolgono normalmente presso la sede 
comunale. 

5. In caso di necessità, o per particolari esigenze, gli organi 
collegiali, la Giunta ed il Consiglio possono tenersi in luoghi di-
versi o in modalità di video-conferenza.

Art. 4 
Stemma e gonfalone 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO. 

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, 
che devono essere adottati dal Consiglio comunale e sottoposti 
all’approvazione del Ministero entro sei mesi dall’approvazione 
del presente Statuto. 

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni 
qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione 
dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che 
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. 

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

Art. 5 
Consiglio comunale dei ragazzi 

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

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di delibera-
re in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, 
sport, tempo libero, giochi, rapporti con enti associativi, cultura 
e spettacolo, pubblica istruzione, politiche assistenziali e sociali. 

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

Art. 6 
Programmazione e cooperazione 

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli stru-
menti della programmazione, della pubblicità e della trasparen-
za, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economi-
che, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. 

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e 
la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Varese e 
la Regione Lombardia.

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE 

Capo I  
organI e loro attrIbuzIonI 

Art. 7 
Organi 

1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta comunale; le rispettive competenze sono stabilite 
dalla legge e dal presente statuto. 
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2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo 
politico e amministrativo. 

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

Art. 8 
Deliberazioni degli organi collegiali 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio se-
greto le deliberazioni concernenti persone, quando venga eser-
citata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento di 
qualità soggettive o sulla valutazione di condotte. 

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; 
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della 
Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità 
e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento per il funziona-
mento del Consiglio. 

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via 
temporanea dal Vice Segretario o dal componente del Consi-
glio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più gio-
vane di età. 

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal 
Segretario. 

Art. 9 
Consiglio comunale 

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

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

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

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei ca-
si previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente 
alla durata del mandato politico-amministrativo dell’organo 
consiliare. 

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

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

7. Il Consiglio comunale ispira altresì la propria azione al prin-
cipio di solidarietà.

Art. 10 
Il Presidente del Consiglio comunale 

1. La veste di Presidente del Consiglio comunale l’assume il 
Sindaco in occasione della prima seduta dopo il giuramento 
dello stesso. 

Art. 11 
Compiti del Presidente 

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

2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del Con-
siglio Comunale, presiede la seduta e ne dispone l’ordine del 
giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento. 

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

4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i compiti 
ed i poteri del Sindaco in qualità di Presidente nei rapporti con 
le commissioni consiliari e con i gruppi.

Art. 12 
Sessioni, convocazione, validità delle sedute  

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

naria o straordinaria. 
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-

dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri finanziari 
e del rendiconto della gestione. Tutte le altre adunanze hanno 
carattere straordinario. 

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cin-
que giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 
tre. In caso d’eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in 
aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno, la convocazio-
ne può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 

4. Nel computo dei termini di convocazione previsti al com-
ma precedente, si esclude il calcolo del giorno di spedizione. 

5. La convocazione del Consiglio e la redazione dell’ordine 
del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o 
su richiesta di un terzo dei Consiglieri. 

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti conte-
nenti indicazione del giorno, dell’ora e della sede dove la stessa 
sarà tenuta con l’elenco delle questioni da trattare che costitui-
scono l’ordine del giorno, da consegnarsi a ciascun consigliere 
nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve 
avvenire a mezzo di messo comunale o tramite e-mail 

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

8. La seconda convocazione, che succede ad una prece-
dente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è 
fatta con avvisi scritti nei modi e termini di cui al comma 5 e 
6 del presente articolo. Se nell’avviso di prima convocazione è 
indicato anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima 
non deve essere nuovamente notificato ai consiglieri, sempre 
che altri argomenti non siano aggiunti all’ordine del giorno. 

9. L’avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento 
deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti 
nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l’aggiornamento. 

10. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubbli-
cato nel sito web istituzionale dell’ente almeno entro il giorno 
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve 
essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la 
più ampia partecipazione dei cittadini. 

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve 
essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 
ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordi-
narie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 

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

13. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito 
dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco 
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione 
deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 

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

15. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei consiglieri assegnati. Le adunanze di se-
conda convocazione sono valide purché intervengano almeno 
quattro consiglieri. 

16. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde 
alla metà più uno dei votanti. 

17. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili 
e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare 
la maggioranza. 
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Art. 13 
Linee programmatiche di mandato 

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo 
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare durante il mandato politico-amministrativo. 

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

Art. 14 
Commissioni comunali 

1. La Giunta comunale, al fine di promuovere una maggior 
partecipazione alla vita pubblica locale da parte dei cittadini, 
può avvalersi di Commissioni comunali consultive e di studio, a 
supporto della propria attività amministrativa, rispettando le for-
me di garanzia e di partecipazione da parte dell’opposizione. 

2. L’individuazione, la composizione e le funzioni delle Com-
missioni comunali saranno disciplinate dal Consiglio con appo-
sito Regolamento. Le Commissioni comunali non comportano 
alcun costo e la partecipazione alle stesse non dà diritto ad al-
cun compenso e/o rimborso. 

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in 
sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da 
parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre. È 
facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della du-
rata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le 
linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle proble-
matiche che dovessero emergere in ambito locale. 

Art. 15 
Commissioni di garanzia e/o controllo 

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più 
Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, co-
stituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle Com-
missioni comunali. 

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

Art. 16 
Commissioni di indagine 

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

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

Art. 17 
Consiglieri 

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

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consiglie-
re che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di 
preferenze. A parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età. 

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute con-
secutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustifica-
to motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione 
del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio 
Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza 
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comu-
nicazione anzidetta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il con-
sigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, 
nonché di fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali 
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazio-
ne scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, de-
correnti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il 
Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto 
delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. 

Art. 18 
Diritti e doveri dei consiglieri 

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni. 

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

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

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

Art. 19 
Gruppi consiliari 

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

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

3. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capo-
gruppo consiliari. 

4. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio 
Comunale. 

5. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o 
loro delegati. 

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

7. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed 
esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente 
del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento di-
sciplinante il funzionamento del Consiglio.

Art. 20 
Sindaco 

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

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile 
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse 
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segre-
tario comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli 
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti. 

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente. 
4. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme 

di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei se-
guenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza 
politico-istituzionale: 

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

de, unioni di Comuni. 
5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-

lo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre po-
teri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e 
delle strutture gestionali ed esecutive. 

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Co-
munale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

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

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente statuto e dai vari regolamenti, attribuzioni ulteriori 
quale organo di Amministrazione e poteri di vigilanza e di auto 
organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 21 
Attribuzioni di amministrazione 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può 
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è 
l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in par-
ticolare il Sindaco: 

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

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

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

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

e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce 
gli incarichi di cui all’art. 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze 
effettive e verificabili. 

Art. 22 
Attribuzioni di vigilanza 

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

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune 
e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comu-
nale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività 
del Comune.

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

Art. 23 
Vicesindaco 

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha 
la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 

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

Art. 24 
Mozioni di sfiducia 

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

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

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

Art. 25 
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco 

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

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato 
da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale 
e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, 
nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attiva-
ta dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano 
di età, che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, rela-
ziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, 
salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commis-
sione, entro dieci giorni dalla presentazione. 

Art. 26 
Giunta comunale 

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

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

Art. 27 
Composizione 

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e 
dagli assessori, nel numero massimo consentito dalle leggi vi-
genti. Uno degli assessori è investito della carica di Vicesinda-
co. La concreta individuazione del 15 numero degli assessori è 
demandata al Sindaco con proprio decreto. Gli assessori sono 
scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere no-
minati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei re-
quisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed 
esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Con-
siglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 

Art. 28 
Nomina 

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

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

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

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

5. È assessore anziano il più anziano di età.
6. All’assessore anziano, in assenza del Vicesindaco, spetta 

sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’am-
ministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

Art. 29 
Funzionamento della Giunta 

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

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

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei 
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 
presenti.
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Art. 30 
Competenze 

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

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

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

a) propone al Consiglio i regolamenti; 
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedi-

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

c) 16 elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di 
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; 

d) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli or-
gani di partecipazione e decentramento; 

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

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

g) propone le aliquote dei tributi comunali di competenza 
del Consiglio; 

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e 

costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso 
l’accertamento della regolarità del procedimento; 

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione 
e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla 
legge e dallo statuto ad altro organo; 

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali 

che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente; 
m) approva il Piano Esecutivo di Gestione 

TITOLO III 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI 

Capo I 
parteCIpazIone e deCentramento 

Art. 31 
Partecipazione popolare 

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei citta-
dini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di 
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle forme associative e di volontariato.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di tutti gli atti che in-
cidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme 
di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste 
dalla normativa sul procedimento amministrativo.

4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vi-
ta pubblica locale da parte dei cittadini dell’Unione Europea e 
degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Capo II 
assoCIazIonIsmo e volontarIato 

Art. 32 
Associazionismo 

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo presenti sul proprio territorio. 

2. A tal fine, la Giunta comunale, su istanza degli enti interessati, 
registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi com-
prese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che 
l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comuni-
chi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o 
aventi caratteristiche non compatibili con i principi sanciti dalla 
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente 
il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle 
associazioni.

Art. 33 
Diritti delle associazioni 

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del 
proprio legale rappresentante o suo delegato, di essere consul-
tata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui 
essa opera. 

Art. 34 
Contributi alle associazioni 

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, su presentazione di singoli progetti predeter-
minati e predefiniti , di rilevante interesse collettivo, un minimo di 
contributo economico da destinarsi allo realizzazione dei pro-
getti propri dell’attività associativa. 

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associa-
zioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi da de-
stinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito 
regolamento.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le as-
sociazioni senza fine di lucro e/o di volontariato riconosciute e 
inserite negli appositi albi regionali. L’erogazione dei contributi e 
le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito 
regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno appo-
sito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 35
Volontariato 

1. Il Comune promuove forme di volontariato per favorire 
il coinvolgimento della popolazione in attività volta alla tutela 
dell’ambiente, nonché al miglioramento della qualità della vita 
personale, civile e sociale, con particolare riferimento alle fasce 
a rischio di emarginazione. 

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui 
bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, 
studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che lo svolgimento di attività volon-
tarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza 
generale sia supportato dai mezzi necessari per la loro migliore 
riuscita e sia tutelato sotto l’aspetto infortunistico. 

Capo III 
modalItà dI parteCIpazIone 

Art. 36 
Consultazioni 

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della 
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito 
all’attività amministrativa. 

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito 
regolamento.

Art. 37 
Petizioni

1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell’Unione Europea e gli 
stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma 
collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’inter-
vento su questioni di interesse comune, o per esporre esigenze 
di natura collettiva. 
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2. La raccolta di adesioni può avvenire, con individuazione 
dei soggetti richiedenti , per il tramite di un documento d’identi-
tà valido al momento della richiesta, in calce al testo compren-
dente i quesiti che sono rivolti all’Amministrazione.

3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ri-
cevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, 
prendono atto, con apposita deliberazione, del ricevimento della 
petizione, precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 38 
Proposte 

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore al 20% avan-
zi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di 
competenza dell’ente, e tali proposte siano sufficientemente 
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto 
e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei 
responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unita-
mente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in 
Consiglio Comunale entro novanta giorni dal ricevimento. 

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adot-
tare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal 
ricevimento della proposta. 

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pub-
blicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai 
primi tre firmatari della proposta.

Art. 39 
Referendum 

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli 
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti refe-
rendum in materie di competenza comunale. 

2. Non possono, tuttavia, essere indetti referendum in materia 
di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da 
leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già 
stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. 
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti 
materie: 

a) Statuto comunale 
b) Regolamento del Consiglio comunale; 
c) Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immedia-

ta comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine 

all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi com-
petenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie 
di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale 
vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di 
raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro va-
lidità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della 
consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla sua pro-
clamazione, provvedendo con atto formale in merito all’oggetto 
della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma prece-
dente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà 
più uno degli aventi diritto.

Art. 40 
Accesso agli atti 

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrar-
re copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia inte-
resse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazio-
ne giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è richiesto l’accesso. 

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

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del 
diritto di accesso si fa riferimento agli articoli 24 e 25, III comma, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La richiesta di accesso ai documenti di cui al primo comma, 
deve avvenire con richiesta motivata da parte dell’interessato. L’e-

same dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

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

Art. 41 
Diritto di informazione 

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aven-
ti destinatario determinato, sono pubblici e devono essere ade-
guatamente pubblicizzati. 

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazio-
ne sul sito web istituzionale dell’ente.

3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamen-
to, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni 
altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 42
Istanze 

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere 
al Sindaco interrogazioni scritte in merito a specifici problemi o 
aspetti dell’attività amministrativa, nel rispetto delle prerogative 
e delle funzioni attribuite dalla legge 241/90 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 

2. La risposta all’interrogazione sarà resa in forma scritta.

Capo Iv 
proCedImento ammInIstratIvo

Art. 43 
Diritto di intervento nei procedimenti 

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

2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il no-
me del funzionario Responsabile della procedura, nonché di co-
lui che è delegato ad assumere le decisioni in merito e il termine 
entro il quale le decisioni devono essere adottate.

Art. 44 
Conclusione del procedimento 

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

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

Art. 45 
Motivazione del provvedimento 

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

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

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

Art. 46 
Responsabile del procedimento 

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

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

3. I compiti del Responsabile del procedimento sono definiti 
all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

TITOLO IV 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47 
Obiettivi dell’attività amministrativa 

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, effi-
cacia, economicità e semplicità delle procedure. 

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

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei citta-
dini, attua le forme di partecipazione previste dal presente sta-
tuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la 
Provincia.

Art. 48 
Servizi pubblici comunali 

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

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

3. Il Comune esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici 
locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più ido-
nee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del 
singolo servizio, in rapporto alle dimensioni ed all’organizzazione 
dell’ente, alle finalità che si intendono perseguire e ai progetti 
che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità 
degli altri attori del sistema delle autonomie locali, nonché degli 
operatori privati.

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

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

a) dell’efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale; 
b) dell’efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o 

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

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

Art. 49 
Forme di gestione dei servizi pubblici 

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali. 

2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può 
avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre nel 
rispetto delle discipline di settore e della normativa europea, a : 

a) società di capitali individuate attraverso l’espletamento di 
gare con procedure ad evidenza pubblica; 

b) società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il so-
cio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare 
con procedure ad evidenza pubblica che diano garanzia 
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di 
concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle 
autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari 
specifiche; 

c) società a capitale interamente pubblico, a condizione che 
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserci-
tino sulla società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più impor-
tante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che 
la controllano.

3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza eco-
nomica può invece avvenire mediante affidamento diretto: 

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

gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui pro-
pri servizi e che la società realizzi la parte più importante 
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la 
controllano; 

d) associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate 
se si tratta di servizi culturali e del tempo libero. È comun-
que consentita la gestione in economia quando, per le 
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, 
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti 
sopra menzionati. 

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche in-
direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istitu-
zionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. 

Art. 50 
Aziende speciali 

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

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di tra-
sparenza, efficacia, efficienza ed economicità e hanno l’obbligo 
del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraver-
so l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 

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

Art. 51 
Struttura delle aziende speciali 

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

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

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali so-
no nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti 
di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale com-
petenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per fun-
zioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici 
ricoperti. 

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

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

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

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere re-
vocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata ineffi-
cienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità determinate 
dal Consiglio comunale.

Art. 52 
Istituzioni 

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

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il 
presidente e il Direttore. 
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3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può 
revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o 
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione. 

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

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

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

Art. 53 
Società per azioni o a responsabilità limitata 

1. Nel rispetto delle norme che disciplinano le aziende co-
siddette «partecipate», il Consiglio comunale può approvare la 
partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità 
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provve-
dendo anche alla loro costituzione. 

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

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

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

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

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

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

Art. 54 
Convenzioni 

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera 
apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, 
altri enti pubblici o privati, al fine di fornire in modo coordinato 
servizi pubblici. 

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

Art. 55 
Consorzi 

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

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

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del con-
sorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali, che 
dovranno essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 

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

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

Art. 56 
Accordi di programma 

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

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unani-
me espresso dalle Amministrazioni interessate, viene definito in 
un’apposita conferenza, la quale provvede altresì all’approva-
zione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, D. Lgs 18 
agosto 2000, n. 267. 

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

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE  

E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Art. 57 
Trasparenza dei servizi 

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituziona-
le dell’ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’or-
ganizzazione, nonché degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e va-
lutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon anda-
mento e imparzialità. 

2. L’amministrazione garantisce la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Art. 58 
Qualità dei servizi 

1. L’amministrazione comunale definisce, adotta e pubbliciz-
za gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle 
carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, 
le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità 
di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per il mancato 
rispetto degli standard di qualità.

Art. 59 
Ciclo della performance 

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle se-
guenti fasi : 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendo-
no raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali 

interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzati-

va e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo 
criteri di valorizzazione del merito. 

2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la pre-
sentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, nonché ai vertici dell’amministrazione, ai com-
petenti organi esterni, ai cittadini e ai portatori di interessi diffusi, 
in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Art. 60 
Premi e merito 

1. Il Comune promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di 
sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e va-
lorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance, at-
traverso l’attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia 
di carriera. 
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2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non 
può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di 
automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, in particolare 
quello basato sulle presenze, è disapplicato.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Capo I 
uffICI 

Art. 61 
Valutazione della performance 

1. La valutazione della performance è orientata alla realiz-
zazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità 
dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del 
personale. 

2. Il Comune valuta la performance con riferimento all’ammi-
nistrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della 
performance che permettano la trasparenza delle informazioni 
prodotte.

Art. 62
Principi strutturali e organizzativi 

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

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; 
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi fun-

zionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta 
da ciascun elemento dell’apparato; 

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti, 

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e conseguimento della massima 
flessibilità delle strutture e del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici.

Art. 63 
Organizzazione degli uffici e del personale 

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

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

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità. 4. Gli orari dei servizi aper-
ti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle 
esigenze dei cittadini.

Art. 64 
Regolamento degli uffici e dei servizi 

1. Il Comune, attraverso l’apposito regolamento, stabilisce le 
norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uf-
fici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna 
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra 
questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi. 

2. Al fine di attribuire maggior stabilità all’organizzazione 
dell’Ente il Regolamento degli Uffici e Servizi può prevedere l’i-
stituzione della figura del Vice-Segretario, il cui requisito neces-
sario per l’attribuzione dell’incarico è il possesso del titolo di 
studio previsto per l’accesso al corso-concorso da Segretario 
Comunale. 

3. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli or-
gani di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e 

di verificarne il conseguimento, mentre ai responsabili spetta, ai 
fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di defi-
nire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi 
e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo prin-
cipi di professionalità e responsabilità. 

4. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito re-
golamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di 
staff intersettoriali. Nel Regolamento degli Uffici e Servizi può es-
sere prevista l’istituzione della Struttura/Unità di Staff del Sindaco 
a supporto dello stesso. 

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze 
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge e contrattuali in vigore.

Art. 65 
Diritti e doveri dei dipendenti 

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

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

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

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

Capo II 
personale dIrettIvo

Art. 66 
Responsabili degli uffici e dei servizi 

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

2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate, prov-
vedono a gestire l’attività dell’ente attuando gli indirizzi e a 
raggiungendo gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta 
comunale.

Art. 67 
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi 

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

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o con-
cessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni: 

a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; 
b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscen-
za, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara egli avvisi di 
pubblicazione degli strumenti urbanistici; 

c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; 
d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusi-

vi e ne curano l’esecuzione; 
e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di 

sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle 
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sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal 
Sindaco; 

f) adottano altre ordinanze previste da norme di legge o di 
regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’art. 50, V 
comma, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti 
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; 

h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumo-
no le responsabilità dei relativi procedimenti e propongo-
no alla Giunta la designazione degli altri membri; 

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal 
Sindaco e dal Segretario;

j) forniscono alla Giunta, nei termini di cui al regolamento di 
contabilità, gli elementi per la predisposizione della propo-
sta di piano esecutivo di gestione; 

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i 
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le 
direttive impartite dal Sindaco; 

l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi lo-
ro assegnati. 

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

Art. 68 
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione 

1. Nel rispetto delle norme che di volta in volta disciplinano 
la materia, la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le mo-
dalità prevista dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazio-
ne organica l’assunzione con contratto a tempo determinato 
di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso 
in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe 
professionalità. 

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

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasfor-
mati a tempo indeterminato, salvo che ciò non sia consentito 
da apposite norme di legge.

Art. 69 
Collaborazioni esterne 

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

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

Art. 70
Ufficio di indirizzo e di controllo 

1. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi può 
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze 
del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’e-
sercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori as-
sunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o 
non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

Capo III 
Il segretarIo Comunale 

Art. 71 
Segretario comunale 

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

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di conven-
zione con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio 
del Segretario comunale, stabilendo nel testo convenzionale du-
rata, ripartizione oneri, termini di scioglimento e/o recesso dalla 
convenzione di segreteria, giorni ed orari di presenza del segre-
tario in ogni comune convenzionato. 

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

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comu-
ne in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 72 
Funzioni del Segretario comunale 

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

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni 
di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del 
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed 
esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla 
Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri. 

3. Il Segretario comunale roga i contratti del comune nei qua-
li l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un 
Notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’inte-
resse dell’ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 
statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 73 
Vicesegretario comunale 

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un 
vice Segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari 
apicali, in possesso del titolo di studio per l’accesso al corso-con-
corso per Segretario comunale, presenti nell’ente o in altro ente, 
anche per il tramite di convenzioni e/o associazione di funzione. 

2. Il vice Segretario comunale collabora con il Segretario nel-
lo svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento. 

Capo Iv
la responsabIlItà 

Art. 74 
Responsabilità verso il Comune 

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali so-
no tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di 
obblighi di servizio. 

2. Il Sindaco e/o il Segretario comunale che vengano a cono-
scenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli 
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi 
del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della 
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accer-
tamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 

Art. 75 
Responsabilità verso terzi 

1. Gli Amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali che, 
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai rego-
lamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno 
ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo. 

2. Ove il Comune abbia risarcito al terzo l’ammontare del dan-
no cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipenden-
te, si rivale nei confronti del responsabile a norma del precedente 
articolo. 

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segreta-
rio o del dipendente che abbia violato con dolo o colpa grave, 
diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compi-
mento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiusti-
ficato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il 
dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. 

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in soli-
do, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato 
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all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro 
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso. 

Art. 76 
Responsabilità dei contabili 

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

Capo v
fInanza e ContabIlItà 

Art. 77
Ordinamento 

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

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

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

Art. 78 
Attività finanziaria del Comune 

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali 
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, 
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura pa-
trimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabili-
ta per legge o regolamento. 

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pub-
blici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi 
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e inte-
grano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pub-
blici indispensabili. 

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, 
imposte, tasse e tariffe. 

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capaci-
tà contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progres-
sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da 
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 79 
Amministrazione dei beni comunali 

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

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

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da inve-
stirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi 
dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel migliora-
mento del patrimonio comunale o nella realizzazione di opere 
pubbliche.

Art. 80 
Bilancio comunale 

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla leg-
ge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di 
contabilità. 

2. La gestione finanziaria del comune si svolge sulla base del 
bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza 

e deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal-
la legge, osservando i principi di universalità, unità, annualità, ve-
ridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario. 

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

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere 
il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura fi-
nanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L’ap-
posizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 81 
Rendiconto della gestione 

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanzia-
ria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 

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

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione il-
lustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei 
conti.

Art. 82 
Attività contrattuale 

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

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

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

Art. 83 
Revisore dei conti 

1. Il Revisore dei conti è individuato ed eventualmente revo-
cato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi vigenti. 

2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla re-
golarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta 
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. 

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

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione 
dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. 

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed 
adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon 
padre di famiglia. 

6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate ulteriori funzio-
ni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione 
agli organismi di valutazione.

Art. 84 
Tesoreria 

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: 
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei 
tributi; 

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro due 
giorni; 

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili, 
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d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previ-
denziali e delle altre somme stabilite dalla legge. 

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita 
convenzione.

Art. 85 
Controlli interni 

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

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

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’am-
ministrazione è demandata ad appositi atti aventi valenza 
organizzativa. 

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

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 86 
Pareri obbligatori 

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

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque 
giorni, il Comune può prescindere del parere.

Art. 87 
Adeguamento allo Statuto del contribuente 

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in 
materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del 
contribuente, approvato con Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 88 
Norme a tutela dei disabili 

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi 
di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione so-
ciale e tutela delle persone disabili con i servizi aggregativi, so-
ciali, sanitari ed educativi esistenti nel territorio comunale. 

2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità orga-
nizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei 
servizi di cui al comma 1.

Art. 89 
Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi 

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per 
entrambi i sessi, rimuovendo gli eventuali ostacoli suscettibili di 
impedire la piena realizzazione e l’attiva partecipazione cultu-
rale, sociale, lavorativa e politica alla vita dell’Amministrazione. 

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente 
comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune può 
assumere specifiche iniziative.

TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 90 
Entrata In Vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, nonché nell’Albo Pretorio elettronico dell’ente per tren-
ta giorni consecutivi ed è altresì inviato al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

2. Lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla 
sua pubblicazione nell’albo elettronico del Comune.

Art. 91 
Modifiche dello Statuto 

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

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

che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con es-
se incompatibili. In tale evenienza, il Consiglio comunale ade-
gua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore delle leggi suddette
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 25 gennaio 2023 - n. 8
Presidenza - Avviso di indizione di gara d’appalto - GECA 
14/2022 assistenza tecnica e supporto per attività di 
competenza autorità gestione programma regionale Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione 
comunitaria 2021-2027 di Regione Lombardia

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.
regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le 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: Assistenza tecnica e supporto per attivi-
tà di competenza Autorità Gestione Programma Regionale Fon-
do Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR)-Programmazione 
Comunitaria 2021-2027 di Regione Lombardia.
Numero di riferimento: GECA 14/2022
II.1.2) Codice CPV principale: 79413000 Servizi di consulenza di 
gestione commerciale
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Assistenza tecnica e supporto per at-
tività di competenza Autorità Gestione Programma Regionale 
Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR)-Programmazio-
ne Comunitaria 2021-2027 di Regione Lombardia.
Numero di riferimento: GECA 14/2022
II.1.5) Valore totale stimato: € 5.000.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione: Assistenza tecnica e supporto per attività di 
competenza Autorità Gestione Programma Regionale Fondo 
Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Co-
munitaria 2021-2027 di Regione Lombardia.
Numero di riferimento: Geca 14/2022
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Assistenza tecnica e supporto per attività di 
competenza Autorità Gestione Programma Regionale Fondo 
Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Co-
munitaria 2021-2027 di Regione Lombardia. Numero di riferimen-
to: GECA 14/2022.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara 
II.2.6) Valore stimato: € 5.000.000,00 oltre IVA
II.2.7) Durata: 48 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Varianti NO 
II.2.11) Opzioni: E’ 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. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso
II.2.13) L’appalto è connesso al progetto e/o programma finan-
ziati da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, 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: 

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n.50/2016;

b) (se tenuti) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente proce-
dura di gara o presso i competenti ordini professionali;

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

d) assenza di contratti in corso di collaborazione e/o assisten-
za tecnica con soggetti beneficiari di agevolazioni a qua-
lunque titolo erogati con risorse a valere sul PR FESR 2021 
- 2027. 

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 pubbli-
ci: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 febbraio 2023 
Ore: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo 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 9558026C90 Informazio-
ni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclu-
sivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente 
sulla piattaforma Sintel, da inoltrare almeno 10 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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. Luigi Pesacane.
La procedura è stata indetta con Decreto n. 19235 del 29 dicem-
bre 2022.
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. L’appalto non 
è suddiviso in lotti in quanto occorre garantire unitarietà e co-
ordinamento nello svolgimento delle prestazioni specialistiche 
oggetto del servizio.
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sa-
rà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto.
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e comun-
que termina il 31 dicembre 2027.
Si procederà ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 
con l‘inversione procedimentale. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 10 gennaio 2023 
Regione Lombardia – dr.ssa Valentina Convertini, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

La dirigente
Valentina Convertini
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 9504532BEB procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 54 e 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in 
modalità accordo quadro con un solo operatore economico, 
per il triennio 2023 - 2024 - 2025, dei lavori comprendenti 
fornitura, posa, manutenzione e rimozione di segnaletica 
stradale verticale ed orizzontale sul territorio del Comune di 
Meda (MB)

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO gara a procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’af-
fidamento, in modalità accordo quadro con un solo operatore 
economico, per il triennio 2023 – 2024 – 2025, dei lavori com-
prendenti fornitura, posa, manutenzione e rimozione di segnale-
tica stradale verticale ed orizzontale sul territorio del Comune di 
Meda (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 com-
ma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 9504532BEB
CUP C29I22000860004 CUI S01745100154202300013
CPV-principale: 452332990-8 «Installazione di cartelli stradali»
Divisione in lotti: no. Opzioni: no.
Sezione v:
Aggiudicazione dell’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 51
Numero delle imprese ammesse: 35
Numero Imprese escluse: 16
Aggiudicatario: Road 95 srls (P.IVA/CF: 14903221001) con sede 
legale sita in via Di Vigne di Passolombardo, n. 59 – 00133 – Ro-
ma (RO). 
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta:  € 168.160,32
Percentuale di ribasso: 24,55500%.
Importo offerto:  € 154.779,63
Oneri non soggetti a ribasso:  € 3.442,62
Importo di aggiudicazione a base d’asta:  € 158.222,25
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
N. 2425 del 15 dicembre 2022.
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co. 7 del d.lgs 50/2016: De-
terminazione n.5 del 23 gennaio 2023 del Comune di Meda.
Subappalto: si. OS10 nei Limiti di Legge

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Re-
sponsabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Meda: dott. Claudio Delpero Comandan-
te della polizia Locale del Comune di Meda.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
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 CIG 95001392B6 per l’affidamento di lavori per 
gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali 
unitamente alla nuova realizzazione di marciapiedi - 
percorsi di protezione della mobilità debole su via Zappa di 
collegamento Besana capoluogo - Cazzano, per il Comune di 
Besana in Brianza. PNRR

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta, ai sen-
si degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento di lavori per gli interventi di rifacimento delle 
pavimentazioni stradali unitamente alla nuova realizzazione di 
marciapiedi – percorsi di protezione della mobilita’ debole su 
Via Zappa di collegamento Besana capoluogo – Cazzano, per 
il comune di Besana in Brianza, finanziati dall’unione europea – 
Nextgenerationeu - Missione M2 Componente C4 investimento 
2.2 - con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (c.d. PNRR), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG 95001392B6
CUP I77H20000120004 CUI L01556360152202100005
CPV-principale: 45233140-2 «Lavori stradali».
Divisione in lotti: no. Opzioni: no

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 61
Numero delle imprese ammesse: 46
Numero Imprese escluse: 15
Aggiudicatario: Bruni Scavi s.n.c.(P.I./C.F. 01424120135) con se-
de legale sita in via Madonna 35, cap 22070 - Grandate (CO). 
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta:  € 270.803,44
Percentuale di ribasso: 14,78500%.
Importo offerto:  € 230.765,15
Oneri non soggetti a ribasso:  € 15.441,99 
Importo di aggiudicazione a base d’asta:  € 158.222,25
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 2555 del 22 dicembre 2022.
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co.7 del d.lgs 50/2016: 
Determinazione n. 26 del 23 gennaio 2023 del Comune di Besa-
na in Brianza
Subappalto: si. OG3 limiti di legge

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Re-
sponsabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Besana in Brianza: arch. Alberto Maria Bi-
raghi – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Besana in 
Brianza.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
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 CIG 9295758E29 procedura aperta telematica 
per l’affidamento del servizio di collaborazione, sorveglianza 
e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, 
aule e laboratori dei centri di formazione professionale 
«Pertini» di Seregno, «Terragni» di Meda, e «Marconi» di 
Concorezzo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. 50/2016

ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con se-
de in Monza in Via Grigna, 13 (20900 MB). Informazioni reperibili 
su: www.ariaspa.it e www.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telema-
tica per l’affidamento del servizio di collaborazione, sorveglian-
za e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, 
aule e laboratori dei Centri di Formazione Professionale «Pertini» 
di Seregno, «Terragni» di Meda, e «Marconi» di Concorezzo, me-
diante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i. per il periodo 12 settembre 2022 – 11 settembre 2024, con 
possibilità di rinnovo di 2 anni + proroga tecnica max 6 mesi, 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a.

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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CIG 9295758E29 
CPV: 98341120-2 Servizi di portineria

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Numero di offerte ricevute: 2.
Numero delle imprese ammesse: 2.
Numero Imprese escluse: 0.
Aggiudicatario: Società 3A corp. s.r.l. – sede legale Via Pertini, 14 
– 27010 Santa Cristina e Bissone (PV) – C.F./P.IVA 02664990187.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  € 268.065,00
Percentuale di ribasso: 6,67%
Importo offerto:  € 250.185,06
Oneri non soggetti a ribasso:  € 2.757,95
Importo di aggiudicazione:  € 568.707,89
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
1530 del 11 agosto 2022.
Efficacia dell’aggiudicazione (AFOL): Determinazione Dirigen-
ziale R.G. 227 del 6 settembre 2022.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Re-
sponsabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P.: dott.ssa Cristina Pasquini – Direttore dell’area formazione 
di AFOL MB.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
Esito inserito sulla G.U.U.E. il 23 gennaio 2023
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 27 gennaio 2023

Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 9366163238 procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento dei lavori di consolidamento strutturale 
del manufatto denominato «ex tettoia Gavazzi» sito in via 
Carducci, a Desio (MB)

ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento dei «lavori di consolidamento strutturale del manu-
fatto denominato «ex tettoia Gavazzi» sito in via Carducci, a De-
sio (MB), tramite la piattaforma sintel di aria s.p.a., con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e 133 comma 
8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 9366163238
CUP G41E18000020001
CUI L00834770158202200017
CPV-principale: 45454100-5 «Lavori di restauro»

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Numero di offerte ricevute: 34
Numero delle imprese ammesse: 21
Numero Imprese escluse: 13
Aggiudicatario: Gruppo Sapa s.r.l. (C.F. / P.IVA 06758821216), 
con sede legale in Caivano (NA) alla Via Tiberio, 8; 
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  € 565.737,84,
Percentuale di ribasso: 18,866%
Importo offerto:  € 459.005,74

Oneri non soggetti a ribasso:  € 50.489,63
Importo di aggiudicazione:  € 509.495,37
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 2027 del 11 novembre 2022.
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co. 5 del d.lgs. 50/2106: De-
terminazione n. 854 del 23 novembre 2022 del Comune di Desio. 
Subappalto: Si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Annalisa Bortolozzo del Comune di Desio 
(MB) 
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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ALLEGATO “A” 
  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI 
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 

TRIENNIO 2022/2025 
 

  CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

SEDE DEL CONCORSO: MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI) 
CONVOCAZIONE ORE 8.00 – INIZIO CONCORSO ORE 10.00 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1 ABD EL SAYED IHAB BDLHBI73L10Z336U 
2 ABDULLAHI ALI MOHAMED BDLMMD67T05Z345I 
3 ABONDIO CHIARA BNDCHR97L67D434F 
4 ACQUISTAPACE IRENE CQSRNI76T70E507B 
5 AKHOISHVILI KHATUNA KHSKTN69A67Z254U 
6 ALABARDI PATRIZIA LBRPRZ74C51L682B 
7 ALBERIO BEATRICE LBRBRC97H50C933E 
8 ALBRITO FULVIO LBRFLV68H30L219V 
9 ALESSANDRINI NICOLE LSSNCL97B67E884Y 
10 ALESSANDRO OMBRETTA FRANCESCA LSSMRT86B52F205B 
11 ALFIERI ENRICO LFRNRC69A06D969B 
12 ALFIERI VITTORIA LFRVTR72D66D037K 
13 AMADORI LUCA MDRLCU82L29B157G 
14 AMIGONI NELIA MGNNLE89M46L400V 
15 AMMENDOLA CARLO MMNCRL81A25G273C 
16 ANANIA ROSAMARIA NNARMR71P51Z404Z 
17 ANDREIS GABRIELE NDRGRL96D04D284U 
18 ANDREOLASSI ILARIA NDRLRI96L57B157E 
19 ANDREOLI FEDERICA NDRFRC93D57E463V 
20 ANDRES MARIO NDRMRA60M12D150V 
21 ANDRIAN ELISA NDRLSE94C43F133K 
22 ANELLI FULVIA NLLFLV75R47C816X 
23 ANGELILLO CARLA NGLCRL97R59C523H 
24 ANTONELLI ALESSANDRO NTNLSN92R19A522M 
25 ANTONINI RAFFAELLA NTNRFL69H53L682K 
26 ANTONINI STEFANIA NTNSFN69E69F205E 
27 APARICIO MARIA CAROLINA PRCMCR75B46Z600L 
28 APICELLA STEFANO PCLSFN91A17H703V 
29 APOLLONIO MATILDE PLLMLD97L71B157V 
30 AQUILA MARTINA QLAMTN93M59H224S 
31 ARCIDIACONO TERESA RCDTRS76S67D332I 
32 ARGIROFFI GIOVANNI RGRGNN87A03F158U 
33 ARMELLINI ANDREA RMLNDR77T22A083S 
34 ARNOFFI JESSICA RNFJSC81A48M109E 
35 ARRIGO FRANCESCO RRGFNC91D01F158V 
36 ASTUTI GIUSEPPE STTGPP98D02C351U 
37 ATZENI ELENA TZNLNE71P68A818X 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

38 AVOLIO TIZIANA VLATZN81P42D005W 
39 BAGNASCHI MICHELA BGNMHL81D52L872P 
40 BALAZOVA JANA BLZJNA74P51Z155F 
41 BALDOLI DANIELA BLDDNL79D50I628F 
42 BALLA GERALD BLLGLD97T01Z100S 
43 BALLERINI AURORA BLLRRA89A46G186N 
44 BANI STEFANO BNASFN87C18F205C 
45 BARBARO SALVATORE BRBSVT85R31H163P 
46 BARBIERA GIULIA BRBGLI92R58H700L 
47 BARBIERI FRANCESCA BRBFNC96B58D086S 
48 BARDHI XHENI BRDXHN94P63Z100O 
49 BARON FEDERICA BRNFRC94S41L483Y 
50 BARONI MARIA ROSA JHOVANA BRNMRS89B64Z601C 
51 BARONTI ALICE BRNLCA96S57L682X 
52 BASILICO GIAN LUCA BSLGLC67R05F205W 
53 BASILICO' SILVIA AZISA BSLSVZ85C52H264L 
54 BECCARA LIA BCCLIA78D57L378F 
55 BELLASIO CARLO BLLCRL89B16E951G 
56 BELLOTTI NICOLETTA BLLNLT70A63G388S 
57 BELTRAMI VALENTINA BLTVNT84D52E514W 
58 BELVISI NATASCIA BLVNSC94D48B300I 
59 BENEDETTI DENISE BNDDNS96A62D284V 
60 BENELLI TOMMASO BNLTMS95C26D142C 
61 BENUSSI MARIA LISANDRA BNSMLS93T62F205B 
62 BERGONZI GIOVANNI BRGGNN86M04L400O 
63 BERICOCCHI EMILY BRCMLY96L56L117M 
64 BERLUSCONI VALENTINA BRLVNT81S69C933R 
65 BERNARDIN ELENA BRNLNE80B42F205T 
66 BERNARDINELLI MELISSA BRNMSS79E55I441X 
67 BERTIN ELENA BRTLNE82R59L667O 
68 BETANCOURT MARLENE BTNMLN73S51Z504W 
69 BETTINELLI ELISA BTTLSE96R70D142L 
70 BETTINI PAOLO BTTPLA87E05B157T 
71 BEZZI ALESSIA BZZLSS89S43B157H 
72 BIAMINO CRISTINA BMNCST78P54A479O 
73 BIANCHI MARTINO BNCMTN91B21G062V 
74 BIANCO MARIA ROSARIA BNCMRS76M41H926Q 
75 BIPENDU NAMA KALELA ANGEL BPNKLN73E58Z312X 
76 BOISDON PIERRE - REMY BSDPRR95A30Z110T 
77 BONARDI ANNA BNRNNA97H50E507J 
78 BONFIGLIO GAETANO GABRIELE BNFGNG86A24C351F 
79 BONIZZI VERONICA BNZVNC89C46D150K 
80 BONIZZONI CINO GIOVANNI BNZCGV78E19G388O 
81 BONTEMPI FRANCESCA BNTFNC82R59L781P 
82 BONZI MICHELA BNZMHL88E66L388W 
83 BORGETTO ROBERTA BRGRRT94M62F830C 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

84 BORGOGNO DAVIDE BRGDVD94M02B157P 
85 BOSCHIROLI ANDREA BSCNDR77S09L400I 
86 BOSSI DANIELA BSSDNL86P56L682V 
87 BOTTAZZI SILVIA BTTSLV95H67B157J 
88 BOTTIGLIERI MARIAGRAZIA BTTMGR70L62B157C 
89 BOZZO SAMANTHA BZZSNT88L50D086N 
90 BRAGA ALBERTO ANDREA BRGLRT97L29F471Q 
91 BRAGHERIO CHIARA MARIA BRGCRM76T47F205F 
92 BRAMBILLA FRANCESCA BRMFNC96C52I577T 
93 BRESCIANINI CAMILLA BRSCLL96M57I437U 
94 BRIGONZI ELISA BRGLSE87R62F205X 
95 BRISI GIAN CARLO GIUSEPPE BRSGCR93C15G203O 
96 BRIVIO LORENZA BRVLNZ80T64Z133K 
97 BROGLIA VALERIA BRGVLR95H46H264H 
98 BRUGOLA ELISABETTA BRGLBT77B63F205S 
99 BRUNELLI ARIANNA BRNRNN81R44D416A 

100 BRUNO TATIANA BRNTTN78D56E507N 
101 BURATTI FEDERICA BRTFRC94M71B201Y 
102 BUTTARELLI LUCA BTTLCU96R08E897Q 
103 CACCIA NICOLO' CCCNCL95E28E801Q 
104 CACCIA-DOMINIONI COSTANZA CCCCTN88A63F205B 
105 CAFASSO GIANLUCA CFSGLC95E31F839Q 
106 CALABRESE ANTONIA CLBNTN97B51I829J 
107 CALISE LUCA CLSLCU95T16E396Z 
108 CALONI MARIANNA CLNMNN75H70F119Z 
109 CAMMARANO FLORA CMMFLR64L54A128P 
110 CAMPAGNA FRANCESCA CMPFNC81T57F770D 
111 CAMPORA RICCARDO ALBERTO CMPRCR90E04L304V 
112 CANTONI SIMONE CNTSMN93D28F119E 
113 CAPELLI CLAUDIA CPLCLD97T53B157G 
114 CAPELLO FRANCESCA CPLFNC80H51E801L 
115 CAPILUPPI BRUNELLA CPLBNL71R67I690I 
116 CAPORASO MARIAGIOVANNA CPRMGV96R71A783U 
117 CAPPELLARO ELENA CPPLNE67D70L781B 
118 CAPRA RICCARDO CPRRCR71R01F205M 
119 CARCIONE FRANCESCO CRCFNC79P07G273V 
120 CARDIN VERONICA CRDVNC75R56F205P 
121 CARLESCHI ELENA CRLLNE95A66A794O 
122 CARLI DAMIANO CRLDMN96A25H264A 
123 CARLINO CRISTINA CRLCST65P50A794T 
124 CARNICELLI SERGHEI CRNSGH95R19Z154V 
125 CAROTENUTO GIUSEPPE CRTGPP84S18F839H 
126 CARRAI LIVIA CRRLVI86B60D150W 
127 CARUBELLI VALENTINA CRBVNT83M51G149C 
128 CASACELI GIUSEPPE CSCGPP82D24F158Q 
129 CASADEI GARDINI VALENTINA CSDVNT83E50A794G 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

130 CASAMASSIMA MARTA CSMMRT81L52D969J 
131 CASARI MICHELE CSRMHL94B19E897L 
132 CASATI COSTANZA CSTCTN84R67F205N 
133 CASSANO GIULIO ALESSANDRO CSSGLS90H23F205D 
134 CASSETTI GIUSEPPINA CSSGPP74H70D086C 
135 CASTAGNA ELENA CSTLNE97S70G888Q 
136 CASTANO PATRIZIA CSTPRZ79D59I819L 
137 CASTELLI GIADA CSTGDI97B47E514E 
138 CASTIGLIONI SIMONA CSTSMN70S56H264G 
139 CASUCCI GAIA CSCGAI76H69L682T 
140 CATAUDELLA EMANUELA CTDMNL81D70A494G 
141 CATTANEO BENEDETTA CTTBDT80H69A010B 
142 CAVAGNINI ROBERTA CVGRRT76A55B157U 
143 CAVALIERE SABINA CVLSBN78A53L667S 
144 CAVENAGHI GIORGIO CVNGRG67P18F205E 
145 CEKREZI JONA CKRJNO89L43Z100F 
146 CEREA KATIA CREKTA75C44A794A 
147 CERESA IRIDE FRANCESCA CRSRFR75T63E621V 
148 CERESOLI ALDO CRSLDA96B10A794M 
149 CERQUETTI MARIA ELISA CRQMLS70H70D653E 
150 CHIERCHIA VALENTINA CHRVNT90E43D912V 
151 CHIESA ELISABETTA CHSLBT73D65F205T 
152 CHIODAROLI TOMMASO CHDTMS97C22E648A 
153 CHITTO' MATTEO CHTMTT96T25D150G 
154 CIBELLI EVA CBLVEA84S70A509N 
155 CICHELLO GIUSEPPE CCHGPP90P11G388J 
156 CIMONE CINZIA CMNCNZ76L70F205M 
157 CINCHETTI VILMA CNCVLM66A49L388W 
158 CINGI BEATRICE CNGBRC97P52F704M 
159 CIOCCA RICCARDO CCCRCR97P24L400K 
160 CIOCOIU IRINA TEREZA CCIRTR79R50Z129G 
161 CIURLIA CAMILLA CRLCLL95C68F704A 
162 COCCETTA CARLO ALBERTO CCCCLL86M07D869I 
163 COGLITORE ALESSANDRA CGLLSN78R50I829K 
164 COLAO MARIA CLOMRA85S66C352T 
165 COLOMBI RAFFAELLA CLMRFL74H44B201C 
166 COLOMBO RICCARDO CLMRCR83E02B300O 
167 COLOMBO SIMONA CLMSMN71C45B300C 
168 COMPOSTELLA FABIO CMPFBA96T10B157N 
169 COPPOLA CHIARA CPPCHR85E47A269P 
170 CORBANI ALICE VALENTINA CRBLVL77L63F205O 
171 CORBELLI DAFNE CRBDFN96C62B157N 
172 CORBETTA GIORGIA CRBGRG97B57F704T 
173 CORCIULO MARIELLA CRCMLL84D53D883D 
174 CORNO MANUELA CRNMNL76R42M052S 
175 CORTINI EMANUELA CRTMNL77D44G388H 
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176 COSTA PIETRO CSTPTR97R12D423Q 
177 COVATO MARIA CVTMRA95D69F258Y 
178 COVUCCI ELEONORA CVCLNR84M66C933S 
179 CRABBIO MASSIMO CRBMSM79A25G388K 
180 CREMONESI ILARIA CRMLRI95S66F205T 
181 CRESCENZI GIUSEPPE CRSGPP69L06B917L 
182 CRESCINI GIUSEPPE CRSGPP85S11E884F 
183 CRICCO ANTONIO MASSIMO CRCNNM73L01F499K 
184 CRIVELLO VALENTINA CRVVNT90S58G273S 
185 CROTTI BARBARA CRTBBR72H63B157W 
186 CUCINIELLO RITA CCNRTI94H67F839X 
187 CULEA NADEJDA CLUNJD85B44Z140G 
188 CULTRARO GIUSEPPE CLTGPP95C29F899G 
189 CURCI VINCENZO MARCO CRCVCN71B19F205Z 
190 D'ACQUINO DAVIDE DCQDVD78L18F205Z 
191 D'ADDA FILIPPO DDDFPP72B28B157Z 
192 D'AMATO LUCA DMTLCU92R31B201F 
193 DAMBROSIO MARIO DMBMRA69M27I690D 
194 D'ANTONA GRAZIELLA DNTGZL78E41B429P 
195 D'APONTE TIZIANA DPNTZN76H59F205E 
196 DAVINI CECILIA DVNCCL93C69B157P 
197 DE BARTOLO BARBARA DBRBBR84E51A494U 
198 DE BERNARDIN ELIA DBRLEI97B24I829D 
199 DE BLASI STEFANO DBLSFN81M29I690U 
200 DE FAZIO ALESSIA DFZLSS95H59A794Y 
201 DE IACO LUCA DCELCU90S14L419J 
202 DE PRISCO FERRUCCIO DPRFRC92H19F839Z 
203 DE ROSA NICOLETTA DRSNLT84T65F839U 
204 DE SILVA ORNELLA DSLRLL92D68A509U 
205 DEGNONI VALENTINA DGNVNT78A48C933T 
206 DEL VECCHIO ROCCO LORIS DLVRCL93D09D869G 
207 D'ELIA TOMMASO DLETMS64E25F205S 
208 DELVECCHIO FRANCESCO DLVFNC97L30I628F 
209 DEMAGISTRI DAVIDE DMGDVD72M15F205U 
210 DI CESARE GRAZIA DCSGRZ91H56G878O 
211 DI CESARE RICCARDO DCSRCR96P04F205S 
212 DI FIORE MARINA DFRMRN79C55F205V 
213 DI FIORE PAOLA DFRPLA78P51G273T 
214 DI GENNARO ELISA DGNLSE95E49D325P 
215 DI GENNARO GIULIA DGNGLI89D44F839R 
216 DI MAURO ELEONORA DMRLNR85C61F158J 
217 DI NUNNO MICHELE DNNMHL88R12M109Y 
218 DI SILVESTRE ANTONIO MANUEL DSLNNM96L25I274T 
219 DI VINCENTI MARIA ASSUNTA DVNMSS96H53D009P 
220 DIANO LUCA DNILCU93A06H224I 
221 DINKULU LUZALA DNKLZL78M47Z312N 
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222 DIPASQUALE ANDREA DPSNDR90E21H163T 
223 DOGNINI CLAUDIA DGNCLD96R46B157P 
224 DOGNINI GIUSEPPINA DGNGPP74C66L400V 
225 DONADELLO ELENA DNDLNE73M49A794E 
226 DONGHI STEFANIA DNGSFN94E52G856M 
227 DOUVLI MARIA DVLMRA73R70Z115X 
228 DUSE ALESSANDRA DSULSN91H49F205I 
229 DUSINA GIOELE DSNGLI96E10B157U 
230 EL ATREES BEDER SALLY LTRSLY96H62F205Z 
231 ELDERINY RIHAM EMAD ABDELAZIZ LDRRMM81E61Z336R 
232 ELOULIMY AIMAN HAMED ABDOU LLMMHM81E11Z203L 
233 ERCOLI SILVIA RCLSLV95R41L400M 
234 ESSAMA EYONG MICHELLE OLIVE CAROLE SSMMHL89H45Z306P 
235 FAGLIONI LAURA FGLLRA83M48E897Y 
236 FARCICA ROSSELLA ROSARIA FRCRSL76D54E514Q 
237 FARINA ALESSANDRO FRNLSN94L22D150B 
238 FEDERICI RAFFAELE FDRRFL93B16B898X 
239 FERLA GIOVANNI FRLGNN74C27L063N 
240 FEROLDI LUCA FRLLCU73A21B157M 
241 FERRERO FORTUNATO FRRFTN97B21H926P 
242 FERRERO GIANPIERO FRRGPR79A25D205X 
243 FIDANZA ANDREA FDNNDR96H07L682R 
244 FILINI PAOLO FLNPLA95M19B157W 
245 FILIPPINI FRANCESCO FLPFNC96M23B157B 
246 FINARDI NICCOLO' FNRNCL97C26F205G 
247 FIOCCA FEDERICO FCCFRC75T25L781S 
248 FIORE MARIA FRIMRA95A57L174P 
249 FIORENTINO FRANCESCO FRNFNC86E29F1R8T 
250 FIORI MARIA FRIMRA79H48L872V 
251 FLORESCU CRISTINA FLRCST65B54Z129R 
252 FORMENTI LAURA FRMLRA71T42B300N 
253 FORNASETTI ELISA JA'EL FRNLJL96B56F205H 
254 FRABONI SILVIA FRBSLV95H47D869E 
255 FRAGATI CHIARA MARIA FRGCRM98L42C351T 
256 FRATTINI FRANCESCO FRTFNC79S23L682B 
257 FURIA FEDERICA FRUFRC92B47G273A 

258 FURLAN NICCOLO' MARIA FILIPPO 
ENZO FRLNCL79A21L219A 

259 FURXHIU MARIOLINA FRXMLN96B49Z100G 
260 GALLI DAVIDE GLLDVD83L15F205F 
261 GALLI RACHELE GLLRHL89E70F205N 
262 GALLO GENNY GLLGNY81R52G009Q 
263 GANDOLFI ALESSIA GNDLSS96L45F205R 
264 GANGEMI SILVIA GNGSLV85B59E379T 
265 GARDINI SELENA GRDSLN93E64B898O 
266 GAROLFI LUCA EMANUELE GRLLMN94S26F205Z 
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267 GASPARINI CHIARA GSPCHR96H43B157U 
268 GATTI JACOPO GTTJCP93H06E253Y 
269 GAUDIOSO FEDERICA GDSFRC91B59E379C 
270 GAVEZZOTTI MASSIMO ENRICO GVZMSM70A30F205K 
271 GENTILE CARLO GNTCRL68C21A048N 
272 GENTILE LUCREZIA MARIA SILVANA GNTLRZ96R55F205G 
273 GERODIMOU AIKATERINI SOFIA GRDKRN81R43Z115S 
274 GERVASONI CARLO GRVCRL75D04F205U 
275 GHIANDA DOMENICA GHNDNC79H51E648B 
276 GHILARDI GHERARDO GHLGRR73E25A794G 
277 GHILARDI GIULIA GHLGLI96H42A246R 
278 GHIOTTO NATASCIA GHTNSC72B60A182Y 
279 GHITTI FABIO GHTFBA73S03B157Z 
280 GIACOMINI ANDREA GCMNDR77P18B157M 
281 GIACOMINI SIMONA GCMSMN93P62D918K 
282 GIAMPORCARO GIAN MARIA GMPGMR85A06F205E 
283 GIDARO BARBARA GDRBBR77E66E514V 
284 GIGLI GIOVANNA GGLGNN66D70A662W 
285 GILARDINI CRISTINA GLRCST81P57F205F 
286 GINEPRO LORENZO GNPLNZ84A16F205U 
287 GIORGINI ALESSIA MARIA GRGLSM73B59Z133H 
288 GJECI MARSELA GJCMSL85M66Z100X 
289 GONZATO PAOLO GNZPLA91M23D869M 
290 GOZZINI LAURA GZZLRA97B41B157H 
291 GRANATA ROBERTA GRNRRT82E56E648G 
292 GRANATA SAMANTHA MARIA GRNSNT73B54B988K 
293 GRANZIERO FEDERICA GRNFRC90H44L682B 
294 GRECO FRANCESCA GRCFNC92R69C588I 
295 GREGORIO MARIANNA GRGMNN81E44F205B 
296 GRIANTI THI HAU GRNTHH95S50Z251S 
297 GRITTI ANNA GRTNNA76D59F205C 
298 GRIVA VASSILIKI GRVVSL66P64Z115I 
299 GROSSI LUCIA GRSLCU97A41I577C 
300 GUASCHINO ELENA GSCLNE78T48L750N 
301 GUERRA STEFANO GRRSFN93C30H926G 
302 GUIDICINI PIETRO GDCPTR97A07F205I 
303 GUIMARA TEXIDO YELENIS GMRYNS85S56Z504S 
304 GUIROLA VALLADARES LILIAM LARISSA GRLLML91A62Z511T 
305 GUIZZO CHIARA GZZCHR83M42A290H 
306 HAMADE MAISSAA HMDMSS90D53Z229P 
307 HAMADEH KAMAR HMDKMR90R41Z229L 
308 HEKAL MOHAMMED RAGAB ELSAYED HKLMMM83P24Z336D 
309 IACI GIUSEPPE CIAGPP78C16H501A 
310 ILARI ALICE LRILCA97A47D423X 
311 ILLUMINATO ELISA LLMLSE86B43C351G 
312 IMPELLIZZERI MATTEO MPLMTT86E06L219N 
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313 INNOCENZI RICCARDO NNCRCR95R30B180V 
314 INVERNIZZI ALESSANDRO NVRLSN95R05B988Z 
315 IODA TAMARA DIOTMR65L58Z139V 
316 IOVINO DOMENICO VNIDNC84C16L682U 
317 IVANCHUK IANA VNCNIA85B62Z138M 
318 JAWIK BATOOL JWKBTL76R45Z240Y 
319 KHALID KASHIF SHAHZAD KHLKHF90H29Z236Y 
320 KHALIL AHMED KHLHMD95H11F205E 
321 KHALIL SHAIMAA KHLSHM85P55Z336Z 
322 KULLA LORENA KLLLRN88T70Z100U 
323 KUME FLOGERA KMUFGR87P67Z100P 
324 LACETERA ROSANNA LCTRNN88M53A662X 
325 LAGGETTA GIULIA LGGGLI96B56E506S 
326 LAGIOIA ARIANNA LGARNN93T55L319B 
327 LANDI CRISTINA LNDCST69L68B950I 
328 LANZA ELISABETTA LNZLBT84P46A859E 
329 LARDERA LUCA PAUL NORMAN LRDLPL77C02F205G 
330 LAREGINA SILVIO FABIO LRGSVF94M05G317A 
331 LARGANA' ROSSELLA LRGRSL96E51G580P 
332 LAZAZZERA LAURA LZZLRA78E71D423D 
333 LAZZARI MARTINA LZZMTN93R63D150P 
334 LAZZARONI LAURA LZZLRA78R51E801C 
335 LEDDA LUISA LDDLSU93D70I452T 
336 LELLA FRANCESCA LLLFNC96R58M052Y 
337 LEVATI GIORGIA VIRGINIA LVTGGV87R47F704L 
338 LIBERTO LEILA LBRLLE83M70G337J 
339 LICARI VINCENZO LCRVCN98A27E974N 
340 LO BIANCO FEDERICA LBNFRC91S51G273A 
341 LO GULLO EUGENIO LGLGNE64C25C933M 
342 LOBINA ANNALAURA LBNNLR97P70A783A 
343 LODA LUCREZIA LDOLRZ94T64B157J 
344 LODATO CRISTINA MARIA LDTCST79C56C927R 
345 LODINI VERONICA LDNVNC94T52E897M 
346 LUBERTO VALERIA LBRVLR97P64F205U 
347 LUCA' FRANCESCO MARIA LCUFNC97L27F205T 
348 LUCCHI PATRIZIA LCCPRZ64A70C573M 
349 LUPI BARBARA LPUBBR80A44F205F 
350 LUPO VALENTINA LPUVNT94B50F205T 
351 LUPPINO MARIA ANTONELLA LPPMNT78H59H224I 
352 LUSSIGNOLI RICCARDO LSSRCR80P04E514B 
353 MACCHI ILARIA MCCLRI82B57L682E 
354 MADONNA FRANCESCO MDNFNC84A18H224F 
355 MAGGI CLAUDIA MGGCLD85L43B729Y 
356 MAGGIONI ELENA MGGLNE87P54F205K 
357 MAGGIONI MATTEO MGGMTT94S27F704P 
358 MAGNANI ALESSANDRA MGNLSN80P61D286J 
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359 MAGNANI SANDRO MGNSDR87R26M102Y 
360 MAGNI DANIELE MGNDNL74M29E507S 
361 MAGRASSI FRANCESCA MGRFNC94C70L690D 
362 MAIDA SIMONA MDASMN77L51C352T 
363 MALAGUTTI CLAUDIA MLGCLD96A42C816X 
364 MALASPINA BENEDETTA MLSBDT92M60E897J 
365 MALUSARDI ILARIA MLSLRI71C56E648X 
366 MANNANICI GIUSEPPE MNNGPP72D19C351H 
367 MANSI FILIPPO MNSFPP96P04D416D 
368 MANTOVANI ELEONORA MNTLNR90C48E897J 
369 MANZIN MATTEO MNZMTT94H04I577N 
370 MARANGONI MATTIA MRNMTT95M16B898A 
371 MARANO SALVATORE MRNSVT75P28F839O 
372 MARCA CRISTINA MRCCST94D46I829S 
373 MARCARELLI ANNA ROSARIA MRCNRS72E58L540E 
374 MARCON ALESSIA MRCLSS81R54A859M 
375 MAREI HASAN MRAHSN89S23Z226I 
376 MARFORIO GIOVANNA MRFGNN78D56A794S 
377 MARIANI SARA MRNSRA92B47D918N 
378 MARIN MARTA MRNMRT94T71E897H 
379 MARINO CLARISSA MRNCRS96H58F899X 
380 MARTIKANOVA VERONIKA MRTVNK94S64Z155N 
381 MARTINA VALENTINA MRTVNT81D66D912F 
382 MARTINIS GRETA MRTGRT93E49D332C 
383 MARTINO PIETRO MRTPTR92L03H700Y 
384 MARTINOLI MARIA CRISTINA MRTMCR97C49I577E 
385 MARTINS BASSO ADRIANA MRTDRN78T71Z602I 
386 MARTYNENKO EKATERINA MRTKRN96T48Z154B 
387 MASON ELEONORA MSNLNR79T65B639V 
388 MASTROIANNI SARA MSTSRA89B50L872W 
389 MATTIUZZO ELENA MTTLNE88D56M089A 
390 MAURO GIUSEPPE MRAGPP90L21I423J 
391 MAZZA ELENA AURELIA MZZLRL73B56F704L 
392 MAZZARISI GIANLUIGI MZZGLG93C04A285Q 
393 MAZZEI PAOLO MZZPLA90C19L049O 
394 MAZZEO GIUSEPPE MZZGPP93D03C618J 
395 MAZZONI GIULIA MZZGLI95B51A246J 
396 MEDINA VANNI MDNVNN69C03D150K 
397 MERLOTTI ELENA MRLLNE84H46L872T 
398 MERLOTTI GUIDO MRLGDU87T06L872N 
399 MERONI MATTEO MRNMTT92R25I690X 
400 MESIANO DANIELE MSNDNL96L05E063W 
401 MESSELHI HAITHAM MOHAMED ABD ALLA MSSHHM81C10Z203S 
402 MESSI NICOLO' MSSNCL89L16F205S 
403 MESSINA CHIARA MSSCHR93C68G273H 
404 MICHAEL ABILIUS MARTIN JOSE MCHMTN73D18Z222E 
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405 MIGLIETTA EMANUELA MGLMNL87A66I119T 
406 MIGLIORATI CHIARA MGLCHR95P57D142X 
407 MIGLIORATI MARA MGLMRA94M44E884O 
408 MILAN MANUELA MLNMNL77B68I625X 
409 MILANESI PAOLA MLNPLA83S62G388X 
410 MILICIA OSVALDO MLCSLD96M29B157U 
411 MINGARDI ALESSANDRA MNGLSN90C57D286F 
412 MISCIA MARIACONCETTA MSCMCN72R56C632N 
413 MODESTI ELENA MDSLNE97L56B157N 
414 MOLERI VALERIO MLRVLR69L22A794T 
415 MONGIARDO ALESSIA MNGLSS87A48F205E 
416 MONORCHIO IRENE MNRRNI96A64H224U 
417 MONTALTO CATERINA SOFIA MNTCRN79L65L872D 
418 MONTERICCIO ALBERTO MNTLRT94B02G388X 
419 MONTRASIO SILVIA MNTSLV77P62F704B 
420 MORABITO VINCENZO EMILIANO MRBVCN74S11H224B 
421 MORANDI LUCA FRANCESCO MRNLFR91R20F205W 
422 MORETTI FRANCESCA MRTFNC71B52H509P 
423 MORSTABILINI CARLO MRSCRL97T30C618V 
424 MULE' ANTONELLA MLUNNL96H43I356X 
425 MUNDA RICCARDO NUNZIO MNDRCR81P17F065N 
426 NAPOLITANO GIUSEPPE NPLGPP92C14B300G 
427 NASSER EDDINE HUSSEIN NSSHSN85D10Z229M 
428 NATANGELO STEFANO NTNSFN96A24I577F 
429 NAVA ELISA NVALSE89C71F205C 
430 NAVA VALERIA NVAVLR73M58F205N 
431 NAZZARI CRISTINA NZZCST96E48I829C 
432 NE WIN HTET HTET NWNHTH82D43Z206S 
433 NEBULONI WANDA PIERFRANCESCA NBLWDP66A60G324S 
434 NEGRI GIACOMO NGRGCM94C24E897R 
435 NEGRINI ALESSANDRA NGRLSN96T69I829G 
436 NIKOLLA KLODIANA NKLKDN85L64Z100D 
437 NUCERA GABRIELLA NCRGRL74M54H224B 
438 OCCHINEGRO SILVIA CCHSLV80E62L319Q 
439 OCCHIPINTI FRANCESCO CCHFNC88B23F205G 
440 OGGIONNI GIANLUIGI MARCO ALDO GGNGLG88A09F205Z 
441 OLIANI NATALIA LNONTL96T65G186Z 
442 OLIVARES CECILIA LVRCCL81S58D198I 
443 ONETA OLGA NTOLGO87P57D142X 
444 ORIANA AMANDA RNOMND75P45F205C 
445 ORLANDI ELENA RLNLNE88R59E897C 
446 PACE MARINA PCAMRN88D61I628T 
447 PADULA DONATELLA PDLDTL87E46F104C 
448 PAGANINI FERDINANDO MENG LONG PGNFDN95S20C933Y 
449 PAGLIANI COSTANZA PGLCTN97A68F205P 
450 PAGLIARINI SARA PGLSRA92C53G838W 
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451 PAGLIARO LIBORIO PGLLBR66M06C002Z 
452 PAGNACCO IRMA PGNRMI82P42L840K 
453 PALA SILVIA PLASLV97M41A794N 
454 PALANDRI CHIARA PLNCHR95D51F205B 
455 PALERMO ANDREA PLRNDR94P10L483U 
456 PALMERINI CHIARA PLMCHR96H49D284G 
457 PALUMBO MARA PLMMRA88S58E063D 
458 PANTO' ELVIRA PNTLVR88S57F158C 
459 PAOLETTI ILARIA PLTLRI93R46G149H 
460 PAPA ALESSANDRO STEFANO PPALSN97H07A717W 
461 PARADISO DOMENICO PRDDNC92H24L049K 
462 PARDI ELIO PRDLEI83S21G273M 
463 PARENTI MARCO PRNMRC97D08I577F 
464 PARIETTI CARLO PRTCRL89B07H509L 
465 PARIS VALERIA PRSVLR95B54H501E 
466 PARMA GIULIA PRMGLI88M45A246M 
467 PASCUCCI FEDERICO PSCFRC72M28D077X 
468 PASSARETTI FRANCESCO PSSFNC99C08F205H 
469 PATRUNO BARBARA PTRBBR78B53F205E 
470 PAVESI FRANCESCA PVSFNC85E50F205V 
471 PEDRONI ALESSANDRO PDRLSN95L13B157H 
472 PEDROTTI ANDREA PDRNDR90A11L378O 
473 PELLICIOLI GIULIA PLLGLI96C71A246V 
474 PENSO ELENA PNSLNE94H50F205E 
475 PENZO BEATRICE PNZBRC85A66I828O 
476 PERAZZOLI IVANO PRZVNI94D12D611T 
477 PEREGO LAURA PRGLRA77R49E507P 
478 PERETTI UMBERTO PRTMRT85C21L781K 
479 PERNA MARIA AGOSTINA PRNMGS70R42L682C 
480 PERNA MASSIMILIANO PRNMSM70H14F839M 
481 PERRICONE MIRIAM PRRMRM88T67B157R 
482 PESSINA FRANCESCA PSSFNC94B42H264R 
483 PETRALIA MARGHERITA PTRMGH73H54A841I 
484 PEVERELLI LAURA FRANCESCA PVRLFR95T54F205U 
485 PEZZONI ANDREA PZZNDR92L24I829U 
486 PIERNO BARBARA PRNBBR74L65F205V 
487 PIKOP DJOUFFO JACKSON CEDRIC PKPJKS91S14Z306G 
488 PINA GLORIA PNIGLR83D44D416C 
489 PINNA FERDINANDO PNNFDN77M07C286U 
490 PINTO NATALIA PNTNTL83B50H096Y 
491 PINTO GARCIA TALIA PNTTLA82L67Z131Z 
492 PINTOSSI ENRICO PNTNRC97E15B157X 
493 PIOVANI LAURA PVNLRA81T54B157E 
494 PIRAS ILENIA PRSLNI87M57D548U 
495 PISONI LAURA PSNLRA76M51B300L 
496 PISTONI VALENTINA PSTVNT97C56A182F 
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497 PITIGALAGE KURERA SERENA ANJALI PTGSNN94H41Z209D 
498 PITTANA DAVIDE PTTDVD97A19F205W 
499 PIVNEVA OKSANA PVNKSN71S42Z138J 
500 PIZZI RICCARDO PZZRCR95T05E507V 
501 PIZZOCARI PAOLO LUIGI ANTONIO PZZPLG59D14F205I 
502 PONTI SILVIA PNTSLV92E51F205D 
503 PONZONI CHIARA PNZCHR96T60L781D 
504 POZZOLI SIMONA PZZSMN85A58A940T 
505 POZZONI ELENA PZZLNE97B51B157M 
506 PRAVETTONI CHIARA PRVCHR74P69F205K 
507 PREVITALI DARIO PRVDRA95E02E507L 
508 PROIETTI CATERINA PRTCRN97M48E507E 
509 PROTTI VERONICA PRTVNC95T59H294R 
510 QUERQUES MARIALUISA QRQMLS80A64E205Q 
511 RADDATO CHRISTIAN RDDCRS94P26F205K 
512 RANCATI EMANUELA RNCMNL79E42F205G 
513 RAVIZZOLI ANDREA RVZNDR93A21B300V 
514 RE ILARIA REXLRI93C62F704F 
515 REDA MARCO RDEMRC82A12F205P 
516 REDAELLI DANIELA RDLDNL85P60E507N 
517 REFAIE ENGY RFENGY93E47F205V 
518 REGORDA CLAUDIA RGRCLD73R41F205I 
519 RESIDORI MATTEO RSDMTT95S10L682B 
520 RICCARDI ELENA RCCLNE79L58A246Y 
521 RICCI CLAUDIA RCCCLD97P51B157F 
522 RICCI IACOPO UGO SIMONE RCCCGS70C05B201N 
523 RICCIARDI RIZZO CECILIA RCCCCL94R59D286T 
524 RIGAMONTI ERIC RGMRCE97E30A794E 
525 RIMOLDI CHIARA RMLCHR90E61C933Z 
526 RISPO MATTIA RSPMTT96A28F839P 
527 RIVA CAMILLA RVICLL96T68C933I 
528 RIVA GIULIA RVIGLI88L48G388E 
529 RIZZI ALESSANDRO VITO RZZLSN87M23F205M 
530 RIZZO MARIA ANTONIETTA RZZMNT82L44D198U 
531 ROCCA-REY LISA ALLEGRA RCCLLL78C55F205I 
532 RODORIGO DARIO RDRDRA94B03A515L 
533 RODORIGO DAVIDE RDRDVD95D03A515Y 
534 ROGORA VALENTINA RGRVNT97B64E514W 
535 ROMEO MARIA-ANGELA RMOMNG96P42B157B 
536 ROSSI CLAUDIO RSSCLD65A23B639N 
537 ROTARI RODICA RTRRDC72S62Z140D 
538 ROTOLO ANNACHIARA RTLNCH95S43F205Y 
539 ROTULO ROSARIO RTLRSR89L10G273G 
540 ROVELLI MARCO RVLMRC83E18F704H 
541 RUGGERI STEFANIA RGGSFN80S49F152O 
542 RUSCONI VALENTINA RSCVNT97H52E507Y 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

543 RUSSO GIULIA RSSGLI89P51C351C 
544 RUSSO LAURA RSSLRA80H48F158P 
545 RUSSO MARCO RSSMRC96T13H224C 
546 RUSSO RICCARDO RSSRCR95S23E507C 
547 SABBIONI GIULIA SBBGLI93D67C816S 
548 SALA CRISTINA SLACST77H58M052P 
549 SALA VALERIA SLAVLR83A68F704P 
550 SALAMINA SILVIA SLMSLV78S68F205N 
551 SALATI ILARIA SLTLRI83L42F205S 
552 SALBEGO COLLETTI ARIANNA SLBRNN95E67L781L 
553 SALEEB RANY MAHROUS HALEEM SLBRYM79C03Z336I 
554 SALOMONI GIULIA SLMGLI84T55F205H 
555 SALVATI GABRIELLA SLVGRL75R61B300Z 
556 SALVI GIORGIA SLVGRG97P69A794Q 
557 SALVOTTI LAURA SLVLRA98A52B157L 
558 SANDU AURORA SIMONA SNDRSM67E46Z129P 
559 SANFILIPPO FRANCESCA SNFFNC87M66F158D 
560 SANGALETTI RICCARDO SNGRCR95E17A940C 
561 SANGALLI MATTIA NICOLA SNGMTN73H01F205J 
562 SANNELLA PASQUALE SNNPQL88B18A662U 
563 SANTACROCE MORENA SNTMRN80H69H282E 
564 SANTOVITO LUCA SPIRO SNTLSP93B28F205P 
565 SARDARO GIOVANNI BATTISTA SRDGNN95T26A669S 
566 SASSI STEFANO SSSSFN84E22F205S 
567 SCAGLIONE ANNA SCGNNA76A41H703R 
568 SCALVI EDOARDO SCLDRD97D10B157O 
569 SCALVINI MARCELLO SCLMCL86R22B157F 
570 SCAPATICCI EMANUELE SCPMNL77E20F205P 
571 SCHIROLI ELISA SCHLSE73P41B898D 
572 SCOPELLITI FRANCESCO ANTONIO SCPFNC74H20D969G 
573 SECARA VLAD SCRVLD91A09Z129M 
574 SELLARO GIANLUCA SLLGLC93E06C710E 
575 SENAY CEREN SNYCRN96T67Z243V 
576 SERUGHETTI FRANCESCA SRGFNC81A64G856W 
577 SGAMBETTERRA LAURA SGMLRA88E57G791P 
578 SGAMMA DIEGO SGMDGI75T06E514K 
579 SGRO' ARTURO SGRRTR73T05F112C 
580 SHEYKH OLHA SHYLHO83M63Z154V 
581 SHIR-RAZ JASMIN SHRJMN85C66Z226I 
582 SMIRNI LAURA SMRLRA72A44C351U 
583 SOFIA ROSARIA SFORSR96E45C710S 

584 
SOLDANO STEFANO RAFFAELE ALFREDO SLDSFN78L11C523Y 

585 SOLIMANY NAOR SLMNRA93D02Z226P 
586 SONCINI GIULIA GIOVANNA SNCGGV90T67F205X 
587 SORRENTINO ANNA RITA SRRNRT78L67F537L 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

588 STELLA LUCA STLLCU96L10D150J 
589 STELLITANO ANTONIO STLNTN85H22H224Q 
590 STEVAN ERICA STVRCE97B44I577X 
591 SUZZI FEDERICO SZZFRC93D26G388H 
592 TAGLIAVIA NUNZIO TGLNNZ60L31G273Z 
593 TALERICO ELEONORA TLRLNR96D50G388F 
594 TARGA ALESSANDRO TRGLSN96E14B639M 
595 TERESI EMANUELA CONCETTA TRSMLC91A44G273S 
596 TERRANI ALESSANDRO TRRLSN78A23F205D 
597 TERZI FRANCESCA TRZFNC95R42A794D 
598 TESTA GIACOMO TSTGCM94T12L400F 
599 TISO LEONE TSILNE91H22D643F 
600 TITOLDINI GIULIA TTLGLI88B64B157Q 
601 TONDELLI PAOLO TNDPLA94C22F463N 
602 TORELLI MARIO TRLMRA93H24E253Y 
603 TRAPASSO MONICA TRPMNC85T52G791S 
604 TRAPLETTI SABRINA TRPSRN96P65F205P 
605 TRAVERSARI FEDERICA TRVFRC95R51F205O 
606 TREGLIA LAURA TRGLRA95P53F205Z 
607 TRESOLDI MARIA VITTORIA TRSMVT96B48L667B 
608 TROVATI ANNALISA TRVNLS96R49D150P 
609 TUCCILLO LUCA TCCLCU96E11M109X 
610 TUFANO CAROLINA TFNCLN96B48L682R 
611 TURPINI ELENA TRPLNE86T60D150U 
612 VABANESI MARCO VBNMRC90S17C933H 
613 VALENTE RICCARDO VLNRCR94C21E506O 
614 VALTOLINA ANDREANNA VLTNRN95R50M052C 
615 VANOLI JENNIFER VNLJNF87T60A794N 
616 VARACALLI DOMENICO VRCDNC94R28D976B 
617 VASSALLO PALEOLOGO GIORGIA VSSGRG70C60F205I 
618 VENTURINI CAROLINA VNTCLN95L71F861T 
619 VENTURINI ELISABETTA VNTLBT72L49L750T 
620 VENTURINI MARGHERITA VNTMGH88P58B157S 
621 VERZELETTI MASCIA VRZMSC73B41L682J 
622 VERZINI ALESSANDRO OMERO VRZLSN72L03L219Y 
623 VIGGIANI FEDERICA VGGFRC83H42I726G 
624 VIGO BEATRICE VGIBRC89M49A745V 
625 VILLA MARCO VLLMRC75L20F704D 
626 VILLANI MASSIMILIANO VLLMSM77E31F205Q 
627 VINCENTI FABRIZIO VNCFRZ78R28F205N 
628 VIOLI CLAUDIO VLICLD82T21H223D 
629 VISCARDI ALESSANDRA VSCLSN75D60L872R 
630 VITALE ANDREA VTLNDR88P23E507N 
631 VIVALDI LARA VVLLRA97S62B157Y 
632 VIVONA PATRIZIA VVNPRZ88D68F205Z 
633 VOLONTE' FABIO VLNFBA85E21C933K 
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N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

634 VULLO MARTA VLLMRT96S52G273I 
635 WAMBA RUBEN CHARLIE WMBRNC86E24Z306J 

636 
YIMTCHUI 
TCHOUATOUK JOSYANE YMTJYN84P69Z306O 

637 ZABZUNI DORJAN ZBZDJN77T25Z100H 
638 ZAGHINI MARTA ZGHMRT94T64L682W 
639 ZAMBARDA CLARA ZMBCLR80E42D940U 
640 ZAMPINI DAVIDE ZMPDVD88C21L319Y 
641 ZANELLI STEFANIA ZNLSFN68L68F205D 
642 ZANETTI FRANCESCA ZNTFNC93A70B157D 
643 ZINGALE LORENZA CHIARA ZNGLNZ70T59F205F 
644 ZINGARELLI STEFANIA ZNGSFN79D60B157C 
645 ZINGRILLO BEATRICE ZNGBRC73A62F704V 
646 ZUCCARO ELENA ZCCLNE93S41F158E 
647 ZUCCOTTI GABRIELE ZCCGRL87R25F205X 
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Avviso pubblico per il reclutamento di una figura dirigenziale a tempo indeterminato per la gestione delle attività in ambito 
legale. La figura selezionata sarà inserita nella direzione - affari legali, generali e societaria. Alla figura ricercata - richiesta, oltre 
che esperienza nella gestione delle risorse, specifiche competenze in compliance di procedure a evidenza pubblica (servizi, 
forniture e lavori) anche aggregate, contrattualistica pubblica e contenzioso - Rif. ARIA2023_ALGS
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Finlombarda s.p.a. - Milano
Avviso di selezione per un profilo da inserire in ambito servizi generali (cod. FL2023-02_SEG)

 

Avviso di selezione per un profilo da inserire in ambito servizi generali (cod. FL2023-02_SEG) 
 
Titolo della posizione: Addetto/a Servizi Generali 
 
Descrizione profilo: 
 
Finlombarda ricerca una figura da inserire 
supporto delle attività di centralino e servizi generali. 

attività 
di reception e centralino, gestione del processo di protocollazione in entrata della corrispondenza 
della Società, archivio, cancelleria, servizi generali e commissioni esterne. 

aziendale per effettuare servizi di 

Personale di Finlombarda ad appuntamenti esterni. 

La risorsa riporterà direttamente al responsabile del Servizio Organizzazione e Sistemi. 
 
Requisiti minimi richiesti: 
 
Titolo di studio: Diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado  
Conoscenze informatiche: Pacchetto office 
Conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza della lingua italiana; Discreta conoscenza della 
lingua inglese  
Esperienza professionale: Si richiede una esperienza almeno biennale nella gestione di attività di 

strutturate.  
Altro: Patente B 
 
Il possesso dei requisiti deve evincersi dal curriculum vitae. 
 
Le candidature non in possesso anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti saranno escluse 
dal procedimento di selezione. 
 
Requisiti preferenziali 
 

 
aver maturato una specifica esperienza nel trasporto di cose o persone. 
Completano il profilo buone capacità relazionali, doti di affidabilità, disponibilità e flessibilità oraria 
 
Forma contrattuale: Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società è quello per 

inquadramento in area unificata (ex 1° e 2° area professionale) con una retribuzione commisurata 
 

Sede di lavoro: Milano  
Orario di lavoro: full time 
Data scadenza presentazione candidatura: 20 gg data pubblicazione 
Codice ricerca: FL2023-02_SEG da inserire nella candidatura 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURA: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura alla posizione ricercata attraverso la 

 
http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte 
 
Tutte le altre modalità di presentazione della candidatura non verranno prese in considerazione. 
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Comune di Limbiate (MB)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di «specialista tecnico – cat. giuridica 
D – appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione secondo il CCNL del 16 novembre 2022» – da assegnare al 
servizio lavori pubblici
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano 
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, nel profilo di collaboratore amministrativo professionale - cat. D - da assegnare ai servizi dell’ATS

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D - DA ASSEGNARE AI SERVIZI DELL'ATS DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO (approvata con deliberazione n. 17 del 16/01/2023).  

 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
Max p. 30 

PUNTEGGIO 
SCRITTA 
p. 21/30 

 
PUNTEGGIO 

PRATICA 
p. 14/20 

PUNTEGGIO 
ORALE 

p. 14/20 
TOTALE 

1 CALLIPO ANNA MARIA 9,029 29,000  14,000 20,000 72,029 

2 LINARDI EMILIO FRANCESCO 9,209 27,000  16,500 19,000 71,709 

3 CHIODI RAFFAELLA 10,734 28,000  15,000 16,000 69,734 

4 JAMAL EDDINE FADWA 3,024 30,000  14,500 20,000 67,524 

5 DI FILIPPO GERARDO 10,157 24,000  15,000 18,000 67,157 

6 CARCIONE ANTONINO 4,780 28,000  14,000 20,000 66,780 

7 PAGANONI JESSICA 0,553 30,000  16,000 20,000 66,553 

8 DI MATTEO ANGELA 2,803 27,000  15,500 20,000 65,303 

9 MONTAGNER ANDREA 4,125 26,000  15,000 20,000 65,125 

10 LA VALLE URSULA CAROLA 3,925 28,000  15,500 17,000 64,425 

11 GUZZONI AGNESE 0,400 28,000  15,500 20,000 63,900 

12 MASARACCIO ANGELO 1,700 28,000  14,000 20,000 63,700 

13 PERRA LORENZO GABRIELE 
RENATO 

3,321 27,000  15,500 17,000 62,821 

14 SIVIERI SILVIO 4,578 24,000  14,000 20,000 62,578 

15 MELE SALVATORE 1,567 28,000  16,000 17,000 62,567 

16 MORELLI ELENA 2,693 25,000  16,500 18,000 62,193 

17 AIELLO FRANCESCA 6,558 26,000  14,500 15,000 62,058 

18 STEFINI GIOVANNA 5,474 26,000  15,500 15,000 61,974 

19 GAFAROVA NURIYYA 1,683 27,000  15,000 18,000 61,683 

20 ABATE TIZIANA 3,238 27,000  15,000 16,000 61,238 

21 CURTI LUCA 2,400 23,000  16,500 19,000 60,900 

22 RUGGERI NICOLA 1,241 25,000  15,000 19,000 60,241 

23 DI CESARE IDA ARIANNA 8,138 22,000  14,000 16,000 60,138 

24 MITTO ARIANNA 0,800 24,000  15,000 20,000 59,800 

25 CALABRESE GIANLUCA 1,685 26,000  16,000 16,000 59,685 

26 DERALVI GABRIELE 0,000 25,000  14,500 20,000 59,500 

27 GIORDANI VIRGINIA 7,540 21,000  14,500 16,000 59,040 

28 MAPELLI DENISE 1,000 25,000  16,000 17,000 59,000 

29 MASCHERONI GIULIA CARLOTTA 4,317 24,000  15,500 15,000 58,817 

30 GRECO ALESSANDRA 1,927 24,000  16,500 16,000 58,427 

31 OLIVIERI SILVIA 3,321 25,000  14,000 16,000 58,321 

32 ALGIERI ANGELO 1,287 26,000  15,000 16,000 58,287 
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N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
Max p. 30 

PUNTEGGIO 
SCRITTA 
p. 21/30 

 
PUNTEGGIO 

PRATICA 
p. 14/20 

PUNTEGGIO 
ORALE 

p. 14/20 
TOTALE 

33 VAROTTO ALESSANDRO LORENZO 1,601 23,000  15,500 18,000 58,101 

34 MANUNTA VALENTINA 2,927 27,000  14,000 14,000 57,927 

35 BATTISTEL MIRIAM 6,704 22,000  15,000 14,000 57,704 

36 TARAMELLI ELIANA 6,478 22,000  15,000 14,000 57,478 

37 BRANCACCIO ILARIA 4,072 25,000  14,000 14,000 57,072 

38 CARNEVALE MARIA ASSUNTA 4,525 22,000  15,000 15,000 56,525 

39 PEZZOTTA MARTA 1,394 23,000  18,000 14,000 56,394 

40 NOCERINO CHIARA 2,238 26,000  14,000 14,000 56,238 

41 TESSARIN MICHELA 3,150 24,000  14,000 15,000 56,150 

42 BARRELLA ALESSANDRO 2,976 21,000  16,500 15,000 55,476 

43 RAGGIA SOFIA 3,003 23,000  14,000 14,000 54,003 

44 VOLPE LOANA 1,384 23,000  14,000 15,000 53,384 

45 PEZZI FRANCESCO 0,953 22,000  14,000 14,000 50,953 

 

                                                                                  Il direttore generale 
                                                                              Walter Bergamaschi 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano 
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, di dirigente medico, da assegnare alle strutture afferenti alla u.o.c. igiene e sanità pubblica del dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE MEDICO, DA ASSEGNARE 
ALLE STRUTTURE AFFERENTI ALLA UOC IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E 
PREVENZIONE SANITARIA (approvata con deliberazione n. 1045 del 15/12/2022).  

 
    GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZATI: 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
(Max p. 20) 

PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

(P. 21/30) 

PUNTEGGIO 
PROVA PRATICA 

(P. 21/30) 

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

(P. 14/20) 
TOTALE 

1 MAZZARO CARLO 10,553 26,000 25,000 16,000 77,553 

2 MILANESE ALBERTO 4,411 21,000 21,000 16,000 62,411 

 

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI - valida ai sensi - comma 547 della l. 30.12.2018 
n. 145 e ss.mm.ii 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

(Max p. 20) 

PUNTEGGIO 
PROVA 
SCRITTA 

(P. 21/30) 

PUNTEGGIO 
PROVA 

PRATICA 
(P. 21/30) 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

(P. 14/20) 

TOTALE 

1 PIETRONIGRO ANNA 5,164 26,000 23,000 14,000 68,164 

2 SHISHMINTSEVA VIKTORIIA 3,824 26,000 21,000 14,000 64,824 

3 SCARDINA GIUDITTA 4,700 23,000 23,000 14,000 64,700 

4 CUNEGO EUGENIO 4,294 25,000 21,000 14,000 64,294 

5 CAMPAGNOLI EMANUELA MARIA 3,852 23,000 21,000 14,000 61,852 

6 ANZALDI ELISABETTA 3,753 21,000 21,000 14,000 59,753 

 
 

                                                                                  Il direttore generale 
                                                                              Walter Bergamaschi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1 incarico di direttore medico di struttura complessa per la s.c. 
servizio delle dipendenze (SERD)

 

 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale - ed in conformità di quanto stabilito dal 
d.l. 158/2012 convertito nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è indetto avviso pubblico 
- per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1 incarico di DIRETTORE MEDICO di Struttura Complessa 
per la SC Servizio delle Dipendenze (SERD). 

d.lgs. 502/92 
come successivamente modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui al 
d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo stesso stabilite. 

d.lgs. 165/01, come successivamente modificato ed integrato, è garantita parità 
 

A)  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. 
d.lgs. 165/01 e s.m.i.. 

2. SST; il 
personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 
25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è dispensato dalla visita medica; 

3. destituiti (licenziati) o dispensati 
 

4.  

B)  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

i direzione di struttura complessa è riservato a coloro che siano in possesso dei 
d.p.r. 484/97: 

•• 
 

 

•• specializzazione nella disciplina di: 

•• Medicina Interna o in discipline equipollenti 
di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio 
di dieci anni nella disciplina; 
oppure 

•• Psichiatria o in discipline equipollenti 
sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina; 
oppure 

•• Farmacologia e Tossicologia Clinica o in discipline equipollenti 
servizio complessiva di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; 

••  lettera d) del citato d.p.r. 484/97, 
come modificato dal d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
 

 

nominata. 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SC SERVIZIO DELLE DIPENDENZE 

PROFILO OGGETTIVO: declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche (descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura, descrizione 
della struttura) 

 
bergamasca; Il naturale bacino si estende dalla periferia sud-est di Bergamo a tutto il bacino dei laghi 
e delle valli bergamasche, che comprende 103 Comuni, con una popolazione complessiva di 385.902 

 comprende 
come estensione territoriale quasi il 50% della Provincia di Bergamo, mentre la popolazione complessiva 
è pari al 35% del totale. 
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cara  
 strutture, sia 

 geografica, che risponde ad una logica di prossimità e 
che alimenta altresì un senso di appartenenza particolarmente accentuato, condiviso tra cittadini e 
operatori. 
Dato demografico di rilievo è l'invecchiamento della popolazione bergamasca: il 21,36% della 

trend in aumento negli ultimi anni. 
 

specificato. 

POLO OSPEDALIERO, composto da 8 Ospedali: 

•  
•  
•  
•  
• ere 
•  
•  
•  

Si tratta di quattro Ospedali per pazienti acuti, a gestione diretta (Seriate, Alzano Lombardo, Piario e 
Lovere), uno ad attività 
sia come un Ospedale per pazienti a basso rischio, che ospita sia reparti di ricovero (Subacuti - Hospice 
e Riabilitazione Alcologica - questi ultimi due gestiti attraverso la forma della Sperimentazione 
Gestionale pubblico-privato) e sale operatorie per piccoli interventi, sia Ospedale di Comunità così 
come definito dal PNNR e Casa di Comunità. 
Gli Ospedali di Trescore e di Sarnico sono gestiti da soggetti privati in concessione. 
In concessione a soggetti privati sono gestiti anche i servizi aziendali di nefrologia e dialisi ed il Centro di 
eccellenza per il trattamento della malattia di Alzheimer. 

POLO TERRITORIALE articolato in: 

− tre Distretti 
− Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 

I Distretti sono stati individuati con delibera aziendale n. 323 del 30 marzo 2022 

1. DISTRETTO di Seriate e Grumello del Monte 
Comprende l'ambito territoriale di Seriate e l'ambito territoriale di Grumello. 

Ambito Seriate comprende i Comuni di:  Cavernago, 
Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre dé Roveri 

Ambito Grumello comprende i Comuni di: Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del 
Monte, Mornico al Serio, Palosco, Telgate 

La sede è a Seriate. 
Al Distretto afferiscono: 

•• una Centrale Operativa territoriale (Seriate) 
•• tre case di comunità (Calcinate, Grumello del Monte e Seriate) 
•• un Ospedale di Comunità (Calcinate) 

Calcinate, quale Presidio territoriale, vede la presenza di una Casa di Comunità e di un Ospedale di 
Comunità. 

2. DISTRETTO della Valle Cavallina, Monte Bronzone-Basso Sebino, Alto Sebino 
Comprende l'ambito territoriale della Valle Cavallina, l'ambito territoriale del Monte Bronzone Basso 
Sebino e l'ambito territoriale dell'Alto Sebino. 

Ambito Valle Cavallina comprende i Comuni di: Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Carobbio 
degli Angeli, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, 
Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, San Paolo d'Argon, Spinone al Lago, 
Trescore Balneario, Vigano S. Martino, Zandobbio 
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Ambito Monte Bronzone-Basso Sebino comprende i Comuni di: Adrara San Martino, Adrara San 
Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, 
Viadanica, Vigolo, Villongo 

Ambito Alto Sebino comprende i Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, 
Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere 

La sede è a Trescore Balneario. 
Al Distretto afferiscono: 

•• due Centrali Operative Territoriali (Trescore e Lovere) 
•• tre Case di Comunità (Trescore Balneario, Lovere e Sarnico) 

3. DISTRETTO della Valle Seriana, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 
Comprende l'ambito territoriale di Albino - Valle Seriana e l'ambito territoriale della Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve 

Ambito Albino Valle Seriana comprende i Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, 
Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, 
Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio 

Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve comprende i Comuni di: Ardesio, Azzone, Castione 
della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, 
Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, 
Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve 

La sede è ad Albino. 
Al Distretto afferiscono: 

•• due Centrali Operative Territoriali (Albino, Clusone) 
•• cinque Case di Comunità (Gazzaniga, Albino, Alzano, Clusone e Vilminore di Scalve) 
•• un Ospedale di Comunità (Gazzaniga) 

 del 
triennio 2022-2024. Nella fase di transizione le attività proprie dei Distretti continuano ad essere erogate 
nelle sedi territoriali ex PREEST. 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
− Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l'Ospedale di Alzano Lombardo; 
− Centro Psicosociale a Nembro, Piario e Trescore Balneario; 
− Comunità Protetta Media Assistenza a Nembro; 
− Comunità Riabilitativa Alta Assistenza a Piario e Sarnico; 
− Centro Diurno a Trescore Balneario e Lovere; 
− Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Trescore Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere 
− Ser.D a Gazzaniga e Lovere. 

Gli Ospedali (Presidi) gestiti, tenuto conto della loro distribuzione territoriale, sono attribuiti a tre direzioni 
di struttura distinte: 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - Ospedali di SERIATE e CALCINATE 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - Ospedali di ALZANO LOMBARDO e GAZZANIGA 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - Ospedali di PIARIO e LOVERE 

I posti letto gestiti dall'Azienda assommano a 740 in degenza ordinaria e 49 in day hospital/surgery, per 
un totale di 789 posti letto complessivi. I posti tecnici per SubAcuti gestiti direttamente, sempre da 
assetto attuale, sono complessivamente 52. 

SC Servizio delle Dipendenze  
Il SERD si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle persone con disturbi da uso di 
alcool ed altre sostanze, legali ed illegali, o con altri comportamenti addittivi (disturbo da gioco 
d'azzardo, shopping compulsivo, sexual addiction, internet addiction ecc.). 
La struttura è articolata nelle due sedi di Gazzaniga e Lovere e, con la sua équipe multiprofessionale e 
multidisciplinare, assicura tutte le prestazioni previste dalle norme di accreditamento regionale e dal 
d.p.r. 309/90.  

Competenze, attività e grado di autonomia attribuite alla struttura: 
La Struttura è inserita nel Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 
È stata identificata quale Struttura Complessa sulla base dei seguenti fattori di complessità: 

• strategicità rispetto alla mission aziendale; 
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• complessità e specializzazione delle materie o delle patologie trattate; 
• complessità del sistema di relazioni intra ed extra aziendale 
• interdisciplinarietà; 
• servizi sul territorio; 
• livello di autonomia e responsabilità 
• rilevanza economica ed autonomia delle risorse gestite. 

Nello specifico effettua: 

- valutazioni multiprofessionali e multidisciplinari integrate (diagnosi medica, valutazione 
infermieristica, psicologica e socio-educativa). 

- valutazione precoce dei fattori di vulnerabilità e rischio per il disturbo da uso di sostanze ed alcol e 
fornisce il supporto specifico alle famiglie degli utenti. 

- interventi di counselling breve medico, infermieristico, psicologico, educativo e sociale. 
- valutazione di eventuali trattamenti residenziali e semi-residenziali presso strutture accreditate per il 

trattamento delle dipendenze patologiche. 
- trattamenti farmacologici specifici per il disturbo da uso di oppiacei, di alcol e da nicotina, anche 

- dispensazione di 
farmaci tramite erogatori automatizzati; 

- terapie psicologiche di supporto ed interventi psicoterapici (individuali, familiari, di coppia e di 
gruppo). 

- o delle 
 

- interventi precoci a tutela della salute delle donne con disturbo da uso di sostanze ed alcol, incluso 
intervento precoce per le donne in stato di gravidanza in collaborazione con i Consultori familiari 

- screening delle principali patologie infettive, e successivo invio agli ambulatori specialistici per le 
infezioni da HIV, da epatite C e B e da malattie a trasmissione sessuale e collaborazione nel follow-
up delle patologie infettivologiche correlate. 

- prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (es. overdose). 
- consulenze specialistiche per i reparti dei presidi ospedalieri aziendali in particolare per i degenti 

presso gli SPDC di Alzano Lombardo e per pazienti in attesa di trapianto di fegato inviati dalla UOC 
di Gastroenterologia e dei trapianti del  

- valutazione diagnostica, counselling specifico ed eventuale trattamento e/o monitoraggio clinico-
tossicologico di soggetti segnalati dalla Prefettura per violazione degli artt. 75 e 121 del d.p.r. 
309/90. 

- interventi sui minori, ed loro famigliari, segnalati dal Tribunale per i minorenni, in collaborazione con 
 

- elaborazione di programmi di trattamento per misure alternative alla pena detentiva (d.p.r. 309/90) 
in stretta collaborazione con le articolazioni territoriali della magistratura ordinaria (UEPE, Tribunale 
ordinario, Tribunale di sorveglianza). 

- valutazione diagnostica, clinico-tossicologica, ed eventuale trattamento precoce, delle persone 
segnalate dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida. 

- attività di certificazione (Certificazione per commissione medica locale per le patenti di guida; 
Certificazione di secondo livello per lavoratori addetti a mansioni a rischio; Certificazione 

Certificazione tossicologica per privati). 
- interventi di prevenzione delle dipendenze in linea con le indicazioni di buone prassi di Regione 

Lombardia e del Ministero della Salute. 
- interventi di prevenzione selettiva su popolazioni a rischio. 
- arico tramite il data base GEDI. 

Responsabilità 
Responsabilità di risultato, responsabilità di spesa e di gestione risorse. 
È 
obiettivi specifici aziendali (obiettivi di attività - di costo - 
dal piano delle regole e degli obiettivi di mandato del Direttore Generale, anche attraverso step 
periodici e stati di avanzamento. 
La valutazione individuale misura il grado di partecipazione, del dirigente di struttura, nella realizzazione 
del risultato atteso. 

Raccordo con altre strutture a presidio delle funzioni a carattere trasversale 
Il SERD collabora con i Dipartimenti del Polo Ospedaliero e del Polo Territoriale. 
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In particolare, con: 

- - za con 
doppia diagnosi 

- la Neuropsichiatria infantile, i Consultori familiari e il Servizio adolescenti per la diagnosi precoce e 
 

- il Dipartimento funzionale di prevenzione per tutta l  
- 

 
- la Gastroenterologia e i trapianti per la valutazione ed il monitoraggio dei pazienti candidati al 

trapianto di fegato 
- il Centro antiveleni, la Tossicologia clinica e i Laboratori di tossicologia 
-  
- la Commissione Medica Locale per le patenti di guida per le valutazioni e il monitoraggio dei 

 
- 

programmi regionali di prevenzione (Piano Prevenzione GAP, Unplugged e Life Skill Training 
Program).  

- i Servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche 
- gli Uffici di piano, i Servizi Sociali territoriali e Comunali e le istituzioni scolastiche È funzionalmente 

 

Alla SC SERD afferisce: 

− la STRUTTURA SEMPLICE DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTALE (DCA) 

Alla struttura è attribuita autonomia nella gestione delle risorse e del budget assegnato dal Direttore del 
Dipartimento. 

PROFILO SOGGETTIVO: (declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle 
conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative 
funzioni in relazione alla Mission della struttura sopra descritta). 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere le seguenti competenze: 

- essere in grado di gestire, da un punto di vista tecnico-organizzativo, le attività rivolte alla 
complessa ed articolata gestione dei disturbi da uso di sostanze e dei disturbi comportamentali 

- possedere specifiche competenze sulla sorveglianza sanitaria delle malattie infettive, tipiche della 
popolazione con disturbo da uso endovenoso di sostanze, e n
cronica da HCV 

- dimostrare capacità ed esperienza nella predisposizione di linee guida professionali ed 
organizzative che costituiscano la base dei percorsi diagnostico-terapeutici  

- avere esperienza nel management, nella formazione professionale e nella ricerca scientifica 
- dimostrare attitudine al lavoro per obiettivi, secondo quanto previsto dalle strategie e dai progetti 

aziendali e con il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento 
- avere esperienza nella organizzazione di programmi di prevenzione delle cosiddette patologie di 

addiction 
- dimostrare capacità di relazione con gli enti istituzionali esterni. 

Capacità organizzative: 

- gestione delle risorse, 
umane e materiali, il candidato deve saper sviluppare il processo di coordinamento e di 
ottimizzazione delle realtà aziendali afferenti alla S.C. così come previsto dal POAS; quali per 
esempio la S.S. DCA-disturbi del comportamento alimentare 

- particolare rilevanza sarà data al mantenimento del processo di identificazione in un unico gruppo 
di lavoro, multi-professionale e multi-disciplinare, nelle diverse sedi di erogazione dei servizi, da 
parte dei professionisti della S.C. Si dovrà altresì garantire una organizzazione del lavoro e di 

costante interazione con le altre strutture del DSMD e degli altri dipartimenti aziendali, nonché con 
la Direzione Strategica 

- il candidato alla direzione deve sapere instaurare un clima interno che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori 

- il candidato deve dimostrare esperienza in attività didattica e formativa, documentata dalla 
partecipazione a corsi in qualità di docente, organizzatore ed operatore. 
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- deve saper promuovere il lavoro di rete e la progettazione multi-professionale e multi-disciplinare e 
saper sviluppare i processi di integrazione e di collaborazione con le altre strutture aziendali ed in 
particolare con il servizio di Tele-medicina. 

- deve saper orientare al cambiamento ed alla promozione della qualità dei comportamenti 
professionali 

- deve sviluppare e mantenere i rapporti con la comunità scientifica, sia essa nazionale che 

sociale. 

di insediamento della stess  

C)  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore Generale 
SST Bergamo Est Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE (BG). Il termine per la presentazione delle 

domande è perentoriamente fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre cinque giorni dal termine 
di scadenza, qualunque ne sia la causa. L'Amministrazione, infatti, non assume responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

D)  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in carta semplice, potranno essere 
presentate: 

▪▪▪    mediante consegna a mano ASST di Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - 
Padiglione Rosa  - Piano Terra - oppure alla SC Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo 
caso - d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in calce alla domanda va 
resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda; 

▪▪▪    mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui deve essere allegata copia fronte/retro 
di un documento di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell'Ufficio 
Postale accettante fermo restando quanto indicato nel punto c).  

▪▪▪    mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato al seguente 
indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it. 

, (non superiore a 20 MB) in 
solo formato PDF e Bianco e Nero contenente: 

1. domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato 
rilasciato da un certificatore accreditato oppure con firma autografa del candidato e 
scansione della stessa e della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità); 

2. elenco dei documenti; 
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione. 

Si fa inoltre presente pertanto che: 

1. 
anche se indirizzata PEC aziendale; 

2. 

pena esclusione; 
3. utorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con 

piena efficacia e garanzia di riconducibilità al candidato; 
4. la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 

ricevuta di accettazione del 
di avvenuta consegna. 

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e della documentazione di ammissione al 
concorso, così come sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative e sostituiscono a tutti 
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E)  COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome; 
2. data, luogo di nascita e residenza attuale; 
3. possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
4. comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 
5. eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne 

 
6. situazioni di inconferibilità; 
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
8. titoli di studio e professionali posseduti; 
9. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

11. il consenso al trattamento dei dati personali;  
12. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comuni

e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 
enda, la 

quale non assume responsabil  

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 
io in 

 
 d.p.r. 

procedura di cui trattasi. 

F)  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candidato, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, 
i cui contenuti - d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento: 

1. 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; 

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato*; 
4. 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; 

5. 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

6. alla partecip
d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 

* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 3) è richiesta apposita 
certificazione a firma del Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum vanno allegate quelle ritenute più 
significative sino ad un massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione 
scientifica strettamente pertinente la disciplina bandita, edita su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro del
scientifica; 

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale, recanti la firma del

non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi di 
strumenti alternativi. 
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d)  d.p.r. 484/97, la 
casistica delle specifiche esperienze ed attività professionali che devono fare riferimento al 
decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Dirigente di secondo livello Responsabile del compete ATS o 
SST. 

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del 
relativo stato (se originale o fotocopia autenticata). 

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di certificazione, rilasciate nel curriculum 
vitae, vengono validate allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un valido 
documento di identità. 
Si ricorda che ai sensi dell'art. 15 della l. 183 del 12 novembre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, 
le Pubbliche Amministrazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà. 
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide soltanto nei rapporti fra privati. 
Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione degli allegati alla 
domanda di partecipazione. 

G)  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

comma 7-bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i (ultima modifica l. n. 118/2022) e dalla direttiva di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura complessa nelle 
medesime discipline i del SSN, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nominativo nazionale.  
Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di struttura complessa della Regione Lombardia, è 
nominato componente della Commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad 
individuare almeno due componenti della Commissione direttori di struttura complessa in regioni 

 
Se del sorteggio di cui sopra la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, 
si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, 
composizione della Commissione fermo restando il criterio territoriale. 
Assume le funzioni di Presidente della Commissione il componente con maggiore anzianità di servizio. 

H)  SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il Direttore Generale nomina la Commissione di sorteggio che deve estrarre i nominativi (titolari e 

Direttori di Struttura Complessa delle discipline bandite. 
Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici sono pubbliche e si notifica 
che avverranno alle ore 16,00 presso la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - Edificio 8 - 
Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il giorno successivo non festivo alla data di 
scadenza prevista dalla G.U. per la presentazione delle domande. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno 
successivo non festivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

I)  MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione d.p.r. 484/97, e 
valuterà i candidati al fine di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al punto b) del presente 
bando, sulla base: 

1. del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà riportare quanto indicato nel paragrafo f) 
del presente bando; 

2. di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 

 

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione attribuirà i seguenti punteggi: 

a) curriculum  punteggio max. 40 punti 
b) colloquio   punteggio max. 60 punti 
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con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte 
contente la relativa graduatoria di merito che sarà trasmessa al Direttore Generale. 

J)  CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo 
svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, con almeno 10 giorni 
di preavviso rispetto alla data del colloquio.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di 
motivo di rinuncia alla procedura stessa. 

K)  CONFERIMENTO INCARICO 

Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A 
parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

previa sottoscrizio
trattasi verrà conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento 
della stipula del relativo contratto individuale. 
Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data della nomina. 
Tale periodo è prorogabile di altri sei mesi. 

L)   

 servizio entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, 

 

M)  OBBIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati 
personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

▪ la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo; 

▪ la composizione della commissione esaminatrice; 
▪ i curricula dei candidati presentati al colloquio; 
▪ la relazione della Commissione di valutazione; 
▪  

N)  CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 

La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 

O)  RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

carico i candidati dovranno 
provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda. 
In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire 
solo dopo l'esito di tali ricorsi. 
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il 
candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero per chi, prima dell'insediamento della 
Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura 
selettiva. Trascorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni 
verranno inviati al macero. 

P)  DISPOSIZIONI VARIE 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia. 

revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Azienda per le finalità di gestione del concorso anche successivamente all'eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
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obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del 
candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. i quali potranno essere fatti valere 
nei confronti dell'ASST Bergamo Est - SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito www.asst-
bergamoest.it - amministrazione trasparente - rsi e avvisi 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 
13,00. 

Seriate, 
 

Il direttore generale 
Francesco Locati 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Avviso di approvazione graduatorie di concorsi pubblici vari

  
Ai sensi della vigente normativa concorsuale si rende noto che sono state approvate le graduatorie 
di merito relative ai sottoelencati concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti 

 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

DELIBERA DI APPROVAZIONE N.938 DEL 30/12/2022 

SCADENZA 29/12/2024 
 

POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

1 COSTA ISABELLA 78,610 

2 MANZOLINI DARIO 77,300 
 
 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINE IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA  
E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 907 DEL 22/12/2022 

SCADENZA 21/12/2024 
 

POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

Graduatoria specializzati ex art. 36 DPR 483/1997  
1 FERRARI ANTONIO 77,853 

 
 
N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA (CAT. BS) 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 858 DEL 07/12/2022 

 

SCADENZA 06/12/2024 
 

POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

1 DI GIORGIO SAVERIO 55,881 

2 FERRETTI WILLIAM 54,883 

3 MANTOVANI MATTEO 54,643 

4 PORCHERA ALEX 48,746 
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N. 15 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (CAT. D) 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 788 DEL 28/10/2022 

SCADENZA 27/10/2024 
 

POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

1 STABILINI EDOARDO 80,700 

2 GUERINI EVA 79,943 

3 RINALDI ALICE 78,800 

4 IANNUCCI ELISA 76,000 

5 IORIO MARIANNA 75,767 

6 FRANZETTI ELISA 75,000 

7 CARNEVALI EVA 74,000 

8 POLA MICHELA 74,000 

9 PIRONE VALENTINA 72,400 

10 PERNA PROVVIDENZA 72,000 

11 ORTOGALLI MARIO 71,580 

12 FACCHINERI RAFFAELLA 71,300 

13 RINZIS MARIA 71,000 

14 CAPASSO GIUSEPPE 71,000 

15 D'EMILIA DILETTA 70,776 

16 BRAMBILLA ELENA 70,681 

17 AMARO ALEANDRO 70,300 

18 LOMBARDO MARIA 69,142 

19 VIZZARI LUCIA 69,000 

20 BASSI GIANMARIA 68,945 

21 DE ANGELI GIADA 68,711 

22 SCIURTI SILVIO 68,583 

23 SONNANTE CHIARA 68,340 

24 MARCHETTI NOEMI 68,020 

25 TIMIS SIMIONA 68,000 

26 MARANO CAROLINA 66,263 

27 GRIMALDI GRESYA 65,673 

28 SANSELMO MIRKO 65,669 

29 IMPRODA ANTONIO 65,661 

30 PARIOTA ALESSANDRA 65,539 

31 VANACORE STEFANO 65,400 

32 GILETTO CALUNNIA ANTONELLA 65,147 

33 SICIGNANO ROSANNA 65,146 

34 CALI' GRAZIANA 65,000 

35 RUOCCO VINCENZO 64,863 

36 NINNI SIMONA 64,303 

37 ANDREOZZI FELICE 63,658 

38 RASPANTE TIZIANA 63,223 

39 BOTTIGLIERI SILVIA 63,200 

40 FUMAGALLI SARA 63,000 

41 GRADANTE LUIGI 62,309 

42 DE IULIO GIACOMO 62,000 

43 PAPICCHIO MARA 61,183 

44 TRUPA ROBERTO 61,167 
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45 DEL GIUDICE LORENZ ELIA 61,110 

46 LANGELLA EMANUELE 61,000 

47 MORELLO GIUSEPPE 60,813 

48 SANSELMO SALVATORE 60,769 

49 BRUNO MARIO 60,681 

50 BASILE EMANUELA 60,400 

51 BOMBACE PAOLO 60,400 

52 SAMMARITANO ANDREA 60,328 

53 EGGER ANNA 60,020 

54 IANNELLI SABRINA 59,925 

55 VILLANI ANTONIO FRANCESCO 59,000 

56 NOTARANGELO IGNAZIO 58,739 

57 COSTAGLIOLA ILARIA 58,373 

58 CUOMO SIMONE 58,228 

59 FALCO GIOVANNI 58,006 

60 RUSSO ROBERTA 57,786 

61 VOLLARO MARIKA 57,696 

62 IMPRODA FRANCESCO 57,300 

63 BRANCACCIO GIUSEPPE 56,500 

64 TAGLIAMONTE SIMONE 56,020 

65 ANGELINO MARIA MORENA 55,900 

66 MAIALE MARIANGELA 55,198 

67 IODICE MARCO 55,000 

68 TORTOSA SANTINA 54,000 

69 DEL SESTO MICHELE 53,686 

70 ZITO ADAMO 52,240 

71 GENOVESE CATELLO 52,226 

72 TAGLIAMONTE ALESSANDRO 50,391 
 
 
N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA (CAT. BS) 
DELIBERAZIONE N. 858 DEL 07/12/2022 

SCADENZA 06/12/2024 
 

POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

1 DI GIORGIO SAVERIO 55,881 55,881 

2 FERRETTI WILLIAM 54,883 54,883 

3 MANTOVANI MATTEO 54,643 54,643 

4 PORCHERA ALEX 48,746 48,746 
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N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA CARDIOLOGIA 
DELIBERAZIONE N.839 DEL 30/11/2022 

 

SCADENZA 29/11/2024  
POSIZIONE CANDIDATO  PUNTEGGIO  

Graduatoria specializzati ex art. 36 DPR 483/1997  
1 OLMETTI FRANCESCA 83,650 

2 FABRIS FRANCESCA 83,260 

3 RABIA GRANIT 82,430 

4 MACCAGNI GLORIA 81,620 

5 DIGIACOMO SIMONLUCA 76,980 

6 GHIRALDIN DANIELE 76,800 

7 MASSUSSI MAURO 76,330 
 
Graduatoria specializzandi ex art. 1 comma 547 Legge 30/12/2018 n.145 

1 CARROZZI CHIARA 77,700 

2 PIETRANGIOLILLO FLAVIO 76,940 

3 TEDINO CHIARA 70,223 

4 LOMBARDI MATTEO 69,447 
 
 

Il direttore generale 
             Ida Maria Ada Ramponi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica - area di sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

In esecuzione della deliberazione n. 99 del 20.01.2023 è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 3 posti di DIRIGENTE MEDI-
CO - Disciplina IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA - AREA di SANITÀ PUBBLICA 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

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

SCADENZA 

entro le ore 16,00 del giorno _______________________ 
 

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di 
seguito elencati. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal 
presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, fatto 
salvo quanto previsto alla lett. b). 
 
1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti 

oppure  
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
oppure 
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aventi la cittadinanza di uno stato 
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
oppure 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria; 
 

b) i - 
delle norme in tema di categorie protette - 

 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo 
politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la ASST procederà alla 
valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali 

espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva di valutare, a 
suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di 

 
 
1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
1) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM  41) ovvero laurea equiparata ai 
sensi del decreto 09 luglio 2009; 

2) 
del D.P.R. 10 dice
502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei relativi Decreti 
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Ai sensi del 2° 

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 
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USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. 
 

modificato dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n. 35, possono partecipare alla presente selezione i medici in 
formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica.  

procedura, saranno inseriti in una graduatoria 

collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del titolo di 
atoria dei medici già specialisti alla 

scadenza del presente bando. 
 
3) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi.  

so, fer
zio. 
 
I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipol-
lenti dal Ministero della Salute italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in 
Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti in un Paese UE 
da cittadino comunitario dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute italiano ai 
fini dell'eser  
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.  
 

2 - ESCLUSIONE 
 
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso: 

➢ l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line; 
➢ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto 

interessato; 
➢ il mancato possesso dei requisiti generali e specifici; 
➢ la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal pre-

sente bando. 
 

privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 
 

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto 
seguente, entro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell'ASST 
Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. Qualora la 
scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di cui sopra si 
intende prorogato alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo. 

esto il = non rimborsabili quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura  da effettuarsi, sul 
c.c. postale n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano 
indicando nella causale "Contributo concorso per n. 3 posti di Dirigente Medico di Igiene", 
oppure versando l'ammontare direttamente presso la BPER BANCA S.p.A. - codice IBAN 
IT47A0538701615000042209922  la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda 

 
 

indicato nella domanda on-line.  
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PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. 

 DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

 
3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RE-
LATIVI TITOLI  
 
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, pena esclusione, PRODOT-
TAESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-
sacco.iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla 
data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente disattivata al-
le ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati le 
cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo 
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato 
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione 
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia pertanto di registrarsi, 

largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. 

➢ pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà 
una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso 
al sistema di iscrizione ai concorsi on-lin
registrarsi per tempo). 

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

➢ Completare 
perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 

giornabile. 
 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO 
 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 

, selezionare la voce di menù  per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

➢ Iscriviti  corrispondente alla procedura al quale si intende parte-
cipare. 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare 
il  
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➢ Si inizia dalla sch Anagrafica
dove va allegata la scansione del documento di identità (in unico foglio singolo), clic-

aggiungi documento  

Compila
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, ri-
sultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.  
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude la compilazione Conferma ed invio . 

➢ Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il  
candidatodeve obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua 
firma completa di data e successivo upload cliccando il bottone 

Anagrafica  po-
nendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono esse-
re eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

 
➢  che 

va cliccato per inviare definitivamente la domanda. 
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con indicato il numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora. 

 

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA E FIRMATA, DETERMINA 
. 

È 
upload direttamente nel format.  

 
I documenti che devono essere necessariamente allegati in formato PDF, mediante la 
suddetta procedura telematica, sono: 

➢ la domanda compilata on line stampata, datata e firmata dal candidato;  
➢ copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o do-

di partecipare alla presente procedura; 
➢ tassa concorsuale. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, rese sotto la propria personale respon-
sabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.  

ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.  
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda 
inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 
giorni prima della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una 

attraverso il menù "Assistenza" presente in testata della pagina web, ponendo particolare 
titolo del concorso per il quale si chiede intervento. 
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NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare una 
correzione/integrazione, dopo aver cliccato  e stampato la 
domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando Solo dopo aver 
completato questa procedura sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo 
sblocco della domanda. 
 
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI 

 PRECEDENTEMENTE 
REDATTA ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà provvedere 
ad integrare e/o correggere gli stessi.   
 

ed invio  
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura. 
A seguito della nuova registrazione il candidato 
con indicato il nuovo numero di protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, 
che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 
3.3. ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione 
disponibile alla voce di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 

non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la 
scadenza del bando. 
 

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il giorno della prova scritta, le 
pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione inerente la produzione scientifica il cui 
possesso è già stato dichiarato nella domanda on-line, corredate da dichiarazione sosti-

. 
 
Il candidato ha, altresì, la facoltà di presentare  
quantitativa in copia originale a, riferita al decennio precedente, certifica-
ta dal Direttore Sanitario o Suo delegato già dichiarata nel format on-line. 
 

5  AVVERTENZE 
 
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - Servizi privati presso la P.A. - 
Servizi presso privati) devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per 

servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la natura giuridica del rapporto di lavoro, 

eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione caute-
lare, ecc.). In mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valu-
tato. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamen-
te alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla da-

rapporto di lavoro è ancora in corso). 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve 
indicare se 
dicembre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: 
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può comunque 
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Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto priva-

n. 
761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in re-
gime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà consi-
derato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e profes-
sionale. 
 
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi 
formativi ecc.).  
 
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presentare quelle attinenti al profilo 
del concorso. Le stesse devono essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la 
data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori.  
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né 
poligrafate) ed i relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati 
integralmente alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome.  
 
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno 
essere corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, 
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto. 
Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione on-line. 
 
La domanda di partecipazione al concorso compilata on-line ed i documenti allegati alla 
stessa non sono soggetti all'imposta di bollo e devono essere prodotti in un unico esempla-
re. 
 

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITÀ 
DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità agli artt. 
35 e 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del D.P.R. 10 
dicembre 1997, n. 483. 
 

gionali dei componenti della Commissione Esaminatrice del presente concorso pubbli-
co avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando con inizio 
alle ore 11:00, presso la SC Direzione Amministrativa FBF Settore Concorsi  Piazzale 
Principessa Clotilde n. 3 , 20121 Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
 
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
 
➢ 20 punti per i titoli: 

▪ titoli di carriera:  punti 10; 
▪ titoli accademici e di studio:  punti   3; 
▪ pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3; 
▪ curriculum formativo e professionale:  punti   4; 

➢ 80 punti per le prove  

▪ 30 punti per la prova scritta; 
▪ 30 punti per la prova pratica; 
▪ 20 punti per la prova orale. 
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La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 
483/1997. 
La Commissione Esaminatrice procederà a determinare autonomamente i criteri di valuta-
zione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 483/1997.  
 

7 - AMMISSIONE 
 

no pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previ-
sti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
 

pubblicato sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - 
- - 

- varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i 
candidati. 
 

Fatebenefratelli Sacco 
municazione in merito alla suddetta ammissione/esclusione. 
 

8 -  
 

Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle date di svolgimento delle prove 
20 giorni prima, tramite il sito istituzionale 

www.asst-fbf-sacco.it (voce - - 
-

e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso.  
 
I candidati ammessi sono 

resi noti sul sito istituzionale sopra indicato. 
 

inuncia al concorso, qualunque 

essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 

9 -  
 

Le prove d'esame da espletarsi sono quelle previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997 e, 
precisamente: 
 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa. 
 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso e 
viene anche illustrata schematicamente per iscritto. 
 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire. 
 

d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni: 

− Codice di comportamento aziendale, visionabile sul sito aziendale www.asst-fbf-
sacco.it Sezione trasparenza -  atti generali   

− 
sito aziendale www.asst-fbf-sacco.it: 
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Sezione trasparenza - Disposizioni Generali - Piano triennale prevenzione corruzione e 
programma trasparenza. 

 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento, 
per ciascuna di esse, di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 21/30. 
 
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del 

raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30). 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
 
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. 
n. 483/1997. 
 
Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre prove il punteggio minimo 
previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 483/1997. 
 

10 - GRADUATORIE DI MERITO 
 
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i candidati che non abbiano con-
seguito in ciascuna delle prove d  
 
La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto dei titoli che danno luogo a riser-

487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipa-
zione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
 

comma 7, della Legge 15 giugno 199
se due o più candidati ottengono, a conclusio-

rito il candidato pi

5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
 
Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta formalizzate con deliberazio-
ne del Direttore Generale, verranno altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-
sacco.it -  

-  
 
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria. 
 

11 - STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASST, ai fini della stipula del contratto 
individuale di lavoro, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento 
della relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla 

 
 
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti 
documenti non si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, 
in quanto decaduto. 
 
L'aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non assuma servizio senza 
giustificato motivo entro 30 giorni dal termine stabilito dalla ASST decade dalla nomina. 
 
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall'effettivo inizio 
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del rapporto di lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza della Sanità, oltre 
alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 
La conferma all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del 
periodo di prova di sei mesi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 
 
Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a cinque anni, D.Lgs. 165/2001. È fatta 

di disapplicare quanto sopra indicato. 
 

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 
 
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di 
modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente concorso in qualunque 
momento a sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di 
sorta. 

 
13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

 
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni presso la UOS 
Formazione e Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presentazione di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. Trascorso il termine di 5 anni dalla 
scadenza della graduatoria, la suddetta documentazione non sarà più disponibile 
(Decreto n. 15229 dell'01.12.2017 della Direzione Generale Welfare). 
 

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
SI INFORMA CHE: 
➢ i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Direzione 

Amministrativa FBF Settore Concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per 
le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato; 

➢ il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione 
degli uffici; 

➢ i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati; 

➢ il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
 

➢ il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrativa FBF Settore 
Concorsi;  

➢ lettera b) del citato Regolamento, tra i 
quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
15 - NORME FINALI 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari in materia ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 
483/1997, al d.lgs. 502/1992 e s.m.i e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti l'accettazione 
senza riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 
 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Direzione Amministrativa 
FBF Settore Concorsi - tel. 02/6363.2027  2126 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 
alle ore 15:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.  
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - 

- 
   

 
per delega del direttore generale 

Il direttore s.c. direzione amministrativa FBF 
Settore Concorsi 

Sandra Di Simone 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente 
medico (ruolo sanitario) - disciplina ortopedia e traumatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 33 del 23 gennaio 2023 è indetto pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
DIRIGENTE MEDICO (Ruolo Sanitario) - disciplina ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA. 

È legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. 1 aprile 2006 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne. 

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

 

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

Potran
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

GENERALI: 

a)  il limite per il 
collocamento in quiescenza; 

b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle 
 - 

con osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  
oppure 
c2.  
oppure 
c3. nanza di 

di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come 
 

oppure 
c4. 
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, 

97); 
oppure 
c5. 

.lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato 
omma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 

06.08.2013, n. 97). 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 

 della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai 

 

SPECIFICI: 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b)  
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti. Ai sensi 

del 2° d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di 
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ruolo alla data dello 01.02.1998 nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione. 
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 della Legge n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i. sono ammessi 
anche i candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica nella specifica disciplina bandita. 

d) Iscrizione all'Ordine professionale dei Medici di una delle Province Italiane. 

Italia prima dell  

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

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito 
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. 

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., 
VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 

oneità 

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 

 

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
franciacorta.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
lavorativo successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
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compilazione per tempo. 

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

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

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio . 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

ATTENZIONE 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei requisiti generali, che 

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

c. il d
conseguito all  

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese concorsuali 
10,00, non rimborsabile, a favore dell'ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con 
indicazione della causale tecipazione al concorso per n. 1 posto di 
Dirigente Medico  disciplina Ortopedia e Traumatologia , tramite c.c. postale n. 
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10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L0306954340100000046032 
- Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (Bs). 

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei tito
 

b. le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 
di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in 
dimensioni. 

Terminata la compilazione di tut
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload . 

cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il manc
candidato dal concorso di cui trattasi. 

del d.p.r. 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

3. ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti ntemente 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 

 

A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quanto segue: 

▪ le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta 
 della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 

condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della 
erterà, secondo 

un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 
ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente 
rilevanti, dai quali potrà desumere una valuta
morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato 
non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso. 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITÀ 
DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

seguono le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute nel 
presente bando. 

 483/97, si rende noto che i sorteggi dei 
componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso 

 Chiari (Bs)  Viale Mazzini, 4, con 
inizio alle ore 10,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del presente bando. In 
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì successivi. 
 

 

PROVA SCRITTA: consistente in una 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 vertente:  
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

tale prova deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda ed il livello 
di competenza informatica posseduta. 

483/97, dispone complessivamente 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 , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:   punti  30 
2) prova teorico pratica:  punti  30 
3) prova orale:   punti  20 

del d.p.r. 483/97: 

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

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

La notifica dei -pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime 
salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo 

pubblicazione sul sito internet aziendale. 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

e Risorse Umane che 
rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Albo pretorio on-line, 

siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 

predetti requisiti, agli stessi verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione. 
e 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 razione 
Trasparente - Bandi di concorso - .  

alla suddetta ammissione. 
ati ammessi hanno 

automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione 
al concorso pubblico. 

C  

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata 
sono tenuti a presentarsi a sostenere 

[prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova 
orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di 
riconoscimento,  con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso 

 

tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
- Bandi di concorso -  

otivo 

dalla volontà del concorrente. 

presente bando. 

FORMULAZIONE GRADUATORIE 

Saranno formulate due separate graduatorie di merito, una relativa ai candidati in possesso dei 
requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requisito prescritto 

 comma 547 della l. 30.12.2018 n. 145 e s.m.i., 
1  comma 548 - della medesima norma, successivamente al conseguimento della 

specializzazione già alla data di scadenza del bando
con le modalità, nei termini e nel rispetto dei limiti indicati ai commi 548-bis e 548-ter dello stesso 
art. 1 L. n. 145/2018 (come modificato ed integrato) a cui si rimanda. 

Entrambe le graduatorie di merito saranno formulate  

preferenze: 

Titoli di preferenza (art. 5 del DPR 9/5/1994 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; 
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

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

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

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

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

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

b) restato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato già 
dichiarato e comprovato nella domanda di partecipazione al concorso. 
Le graduatorie di merito una volta formalizzate con delibera del Direttore Generale, verranno 
pubblicate www.asst-franciacorta.it nella sezione 

 Bandi di concorso  . 
Le graduatorie rimarranno valide per un biennio 
(articolo 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e comma 149 art. 1 della Legge n. 160 del 
27.12.2019  
La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 

 Provvedimenti  Provvedimenti dirigenti  Albo pretorio on-
della deliberazione del Direttore Generale di approvazione delle graduatorie finali vale ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

DISPOSIZIONI FINALI 

-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo posto. 
 o in parte il 

presente bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse. 
Il bando è disponibile sul sito www.asst-franciacorta.it nella sezione amministrazione trasparente  
bandi di concorso  bandi di concorso pubblico. 

Chiari, 
 

Firmato digitalmente dal commissario straordinario 
Luigi Cajazzo 

 

Il
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico di anestesia e 
rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore 
dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em. «118» di 
Como

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 1289 del 15.12.2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti 
appartenenti a: 

Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi di: 
DIRIGENTE MEDICO di ANESTESIA e RIANIMAZIONE  

a favore delle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione aziendali da impiegarsi 

 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

− cittadinanz
 

−  con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette  
servizio, dal Medico Competente Aziendale;  

− 
siano stati desti
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 data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997 
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende 
ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina 
affine. 
Ai sensi della legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, alla presente procedura sono 
ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno o successivo del corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini. 

saurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

− - 
ione ai concorsi, fermo 

 

uno dei titoli di studio italiani 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, 

e alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica i candidati debbono 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 

di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
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− il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente bando; 
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
− e ai sensi della normativa statale;  
− 

ume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso 

automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte  

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 PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lariana.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it/. 

 
• Cliccare su pagina di registrazione  ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 
 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù , per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 82 – Bollettino Ufficiale



• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il 
POSSESSO DEI  

 
• Iniziare dalla scheda Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 

allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
 (dimensione massima 1 mb). 

 
• Compila  

confermare cliccando il tasto in basso Salva . 
 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, 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 Conferma ed 
invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei 
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 
 

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI: 
- Servizi Presso ASL/PA come dipendente; 
- Altre esperienze presso ASL/PA. 
- Servizi presso privati 

esperienza presso ASL/PA. Se non si conoscono con precisione il numero delle ore settimanali 
 

 
• ettazione 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
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 soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. 
 

d. sabili, 
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 
erritoriale 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. ma e priva della scritta FACSIMILE) e 

FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale. 
 

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

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
legge 5.02.1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate; 

d. corsi, convegni, congressi. 

allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto , ponendo attenzione 
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 modalità 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 . Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA .  
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.  
 

• Il candidato deve obbligatoriamente: 

− procedere 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; 
− 

llega la domanda 
; 

− al termine di questa operazione comparirà il tasto  che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 

anda. 

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web. Le 

gli altri 
impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI pe
disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si compone il sito web. 
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione  
 sulla 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, 
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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

PROVE  

 

 

a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) 

svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della commissione; 

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 

esame ed ai titoli, si specifica che 
complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
 

 

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. 

Ufficiale della Repubblica Italiana  4^ Serie Speciale  Concorsi ed Esami, non meno di quindici 
giorn
pratica e per la prova orale.  

http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi  Comunicazioni e Diario Prove.  

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

a 

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 
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INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il candidato, con la presentazione della domanda, dichiar

2016/679. 

NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

Covid-19 e in 
applicazione , i candidati che si 
presenteranno a sostenere le prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. 

 

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice verranno pubblicate sul sito Internet 
Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi  Graduatorie. Tale 

 

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente C.C.N.L. anità. 

 comma 3  del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 si rende noto che il sorteggio dei 
Complessa 

Gestione Risorse Umane toriale Lariana  Palazzina Uffici 
Amministrativi  Via Ravona n. 20  San Fermo della Battaglia (CO)  alle ore 9.30 del primo martedì 
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non 
festivo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. 

Sanitaria Territoriale Lariana  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 - Sezione Visionare i Concorsi  Concorsi. 

Como, 11 gennaio 2023 
 

Il direttore generale ASST Lariana 
Fabio Banfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia 
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 1290 del 15.12.2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
appartenente a: 

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche di 
DIRIGENTE MEDICO di CHIRURGIA GENERALE. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

− cittadinanza 
 

−  con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette  
servizio, dal Medico Competente Aziendale;  

− 
siano stati 
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 data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997 
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende 
ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina 
affine. 
Ai sensi della Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, alla presente procedura sono 
ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno o successivo del corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini. 

conseguimento del titolo di specializzazione e all
specialisti alla data di scadenza del bando.   

−  
azione ai concorsi, fermo 

 

uno dei titoli di studio italiani 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, 

no in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica i candidati debbono 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 

di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
− il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente bando; 
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
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− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

−  
− o se diverso dalla 

a domanda di indirizzo PEC, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 

 
indirizzo valido ad 
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 PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lariana.iscrizioneconcorsi.it 

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it /  

 
• Cliccare su pagina di registrazione  ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 
 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù , per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
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• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il 
 

 
• Iniziare dalla scheda Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 

allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
 (dimensione massima 1 mb). 

 
• Compila  

confermare cliccando il tasto in basso Salva . 
 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, 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 Conferma ed 
invio  
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei 
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 
 

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI: 
- Servizi Presso ASL/PA come dipendente; 
- Altre esperienze presso ASL/PA. 
- Servizi presso privati 

esperienza presso ASL/PA. Se non si conoscono con precisione il numero delle ore settimanali 
 

 
• 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti 
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 soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconosc
 

d. 
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 
 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. 
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale. 
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. 
 

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
 

c. le pubblicazioni effettuate; 

d. corsi, convegni, congressi. 
 

Nei casi sud
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto , ponendo attenzione 
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 modalità 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 . Dopo avere reso 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA .  
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.  
 

• Il candidato deve obbligatoriamente: 

− procedere 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; 
− non solo 

; 
− al termine di questa operazione comparirà il tasto  che va cliccato per 

inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 
 

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28.12.20
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web. Le 

mente con gli altri 
impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando. 
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si compone il sito web. 
 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione  
i attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna  sulla 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, 
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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

 

sono le seguenti: 

a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) 

svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della commissione; 

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 

complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
 

I punti  

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. 

Ufficiale della Repubblica Italiana  4^ Serie Speciale  Concorsi ed Esami, non meno di quindici 

pratica e per la prova orale.  

Le suddette convocazioni 
http://www.asst-lariana.it   Sezione Visionare i Concorsi  Comunicazioni e Diario Prove.  

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 
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INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679. 

NORME FINALI 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

Covid-19 e in 
applicazione i candidati che si 
presenteranno a sostenere le prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie.  

 

Le graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice verranno pubblicate sul sito Internet 
Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale 
pubblicazi  

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente C.C.N.L.  

- comma 3 - del d.p.r. 10.12.1997, n. 483 si rende noto che il sorteggio dei 
Complessa 

 Palazzina Uffici 
Amministrativi  Via Ravona n. 20  San Fermo della Battaglia (CO)  alle ore 9.30 del primo martedì 
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non 
festivo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. 

Sanitaria Territoriale Lariana  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 - Sezione Visionare i Concorsi  Concorsi. 

Como, 11 gennaio 2023  
 

Il direttore generale ASST Lariana 
Fabio Banfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 49 del 18.01.2023 è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: RADIODIAGNOSTICA 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

t. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- N  

- 
proprie del profilo contrattuale oggetto del  della piena 

 con osservanza delle norme in tema di categorie protette  è 
 

- Godimento dei diritti civili e politici. N

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex D.M. 
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex D.M. Sanità 31.01.98 e sm.i. 

di 
ruolo al 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. 
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
Si precisa che ai sen
modificato dalla L. n. 77 del 17.7.2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del 
conc  

 
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 

equipollente o 
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia.  
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 
 
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it allegato A)  
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entro le ore 12.00 del giorno                     

(30° 
Ufficiale della Repubblica  4^ serie speciale  Concorsi ed Esami). 
 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate.  
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  
in uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 
 
1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

L. 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

tali titoli di studio   il candidato 
deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 
servizio per la valutazione titoli, come previsto 

riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L. n. 735/1960. 
6) ui al citato art. 22, può essere documentato 

riconosciuto ai sensi della L. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI 

 aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre a 
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9) 
15,50, non rimborsabile. 
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html. 

 la ASST di Lodi e selezionare cliccando 
 

Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 
concorso Radiodiagnostica  

arriverà una mail con apposito link 
 

Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso. 

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione. 
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predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione. 
 
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 
bando; 

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
c) 

espressamente nel bando. 
 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online. 
 

Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna 
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  
 
Si precisa, inoltre, che  
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 
 
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del D.Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati 

lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 

-economica del candidato. 
 

5/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 

conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione. 

Viene sottolineato che: 

▪ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000); 

▪ 
 

▪ Qualora dal controllo 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

veritiere (art. 75). Pertanto, assunzione del vincitore sarà di tale 
verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
 

 

a. prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa; 

b. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, 
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. 

c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire. 

 
Socio Sanitaria 

Territoriale  
 

7 sono 
complessivamente 100 così ripartiti: 

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

 

◼ 30 punti per la prova scritta 
◼ 30 punti per la prova pratica 
◼ 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      max punti 10 
◼ titoli accademici e di studio    max punti   3 
◼ pubblicazioni e titoli scientifici   max punti   3 
◼ curriculum formativo e professionale  max punti     4 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica. 
 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 

 la prevista valutazione di sufficienza. 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale   nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 
 

iserva ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente 
 

Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti 
dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web. 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
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I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 

GRADUATORIA 
 
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 
candidati, 

isposizioni legislative in materia di 
preferenze. 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione. 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili.  

A
- del 

decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.  

concorsuale sono collocati in graduatoria separata. 
 

NOMINA 
 
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

Al fine della sottoscrizione del contratto individua

assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta 
o, il termine per il perfezionamento del contratto e per la effettiva presa in servizio 

e il successivo candidato 
risultante in posizione utile in graduatoria. 

I vinc
 non 

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

L

ed integrazioni. 
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Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del D. Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse 

 il medesimo Servizio anche 

gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

i accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la Sala Riunioni 
 UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane  ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle 

ore 10,00 del giorno 07.04.2023. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa 
pubblicazione sul sito Web aziendale. 
 

NORME FINALI 
 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso. 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e  
in modo precipuo  a della 
Dirigenza Medica. 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale  P.zza Ospitale 10  Lodi (tel. 0371/372485  0371/376449) 
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.  
 

Per delega del direttore generale 
I .o.c. g.s.r.u. 

Clara Riatti 
 

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it. 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione quindi registrarsi per 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESS  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• accettazione 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 

2. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3. 
 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento 
 

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di s
 

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
, n. 104; 

d. 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 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. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso 

PR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

e 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage. 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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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 tecnico sanitario 
di radiologia medica

 

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n. 53 del 19 gennaio 2023 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di  

N. 1 posto di TECNICO SANITARIO di RADIOLOGIA MEDICA 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
Area contrattuale:   Area dei professionisti della salute e dei funzionari 
Impegno orario:  Tempo pieno. 

del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e 
integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 
FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente concorso, i seguenti 
requisiti: 

GENERALI 

 Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno 
Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Idoneità fisica, piena e incondizionata all'impiego e alla mansione specifica del profilo professionale 
bandito: 

ioni e conseguenti prescrizioni al normale 
svolgimento delle mansioni del profilo oggetto del concorso e al lavoro notturno, indipendentemente da 
dove vengono svolte le attività assistenziali. 

nsiderato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

 

Esclusione - ivo nonché 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.  
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

 Laurea Universitaria (classe delle Professioni Sanitarie L/SNT3) di Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica; 
ovvero 

 Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, di cui al d.m. Sanità n. 746/1994; 
ovvero 

 Diploma o Attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Univer

 

 Regolare iscrizione al relativo albo professionale
 

d.p.r. n. 220/2001). 
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Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
indeter  

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 
 

d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabi-
lisce: 

1. al comma 1
gione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli 
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vi-
genza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle profes-
sioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

2. al comma 2  sono conferiti previa selezione, per titoli o collo-
quio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di 
pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnova-
bili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente 
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa 
di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 
2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale.  

3. al comma 3 Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale.  

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 

COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai commi 1 
e 2. 
 

 
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato. 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
 

- 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  

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 
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Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

 ed inserire i dati richiesti e  

 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-  è immediato quindi 
registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

  del concorso al quale si intende partecipare; 

 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei re-
quisiti generali e specifici di ammissione; 

 si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

 per iniziare cliccare sul tasto  
care il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio  

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  
e 

definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata.  

dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
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della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 

disposizioni del presente concorso. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di:  

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 
corso di validità; 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di , non rimborsabili, da effettuarsi 
esclusivamente con il sistema PagoPA
Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ASST di Mantova
altre tipologie di pagamento tassa di concorso Compilare con i dati anagrafici del 

aggiungi a carrello
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente 
on-
avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.  

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

l. 97/2013, in copia digitale e leggibile; 

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
 

Per poter considerare tali titoli di studio - e ai fini della valutazione titoli - il 
candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PR  
d.p.r. n. 

220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 
s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 

aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

autonomamente, (sulla 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 
del d.p.r. n. 487/1994, di 

seguito elencati: 
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 A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

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, , idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli 
dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. 

d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

A del d.p.r. n. 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 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, 
della stessa. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti -line, con conse-
guente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web.  

 

 eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 

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; 

eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

 
reclutamento@asst-mantova.it. 

 

- 
mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, compreso quello di 
posta elettronica, indicato nella domanda; 

- 
aziendale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 i 
Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 
richiedere agli aspiranti, nei termini e nei modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali 

integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e 
necessarie. 

Detta pubblicazione ha valore di notifica. 

AMMESSI per 
alità di cui al successivo art. 6 del presente bando. 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

sensi degli artt. 6 e 44 del d.p.r. 220/2001 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 
35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001, fatta salva la possibilità di costituire 
apposite sottocommissioni. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Si precisa che NON saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documentati in originale o in copia 

domanda redatta online con le modalità stabilite nel presente bando. 
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I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:  

 30 punti per i TITOLI; 
  

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

 titoli di CARRIERA     punti 18 
 titoli ACCADEMICI E DI STUDIO   punti  3 
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti  2 
 CURRICULUM formativo e professionale  punti  7 

 

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

ART. 6 - PROVA PRESELETTIVA E  

specializzate in preselezione del personale. 

I candidati le cui domande risultano pervenute entro il termine di scadenza del presente bando sono am-
 

candidati mediante apposito avviso pubbli-

presente procedura. 

Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla prova preselettiva, a valersi pertanto quale 
formale convocazione, senza altro preavviso o invito. 

d.l. n. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014. 

La prova preselettiva consisterà in un test basato su una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle 
materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la professione infermieristica. 

Saranno ammessi alla prova scritta, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, i candidati che avranno 
conseguito il miglior punteggio fino alla posizione n. 2000 nella graduatoria preliminare, nonché i candidati 
eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione. 

Il punteggio conseguito al

alla formulazione della graduatoria di merito. 

I risultati del  

I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel 

dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale. 

ammessi verranno 
nella sezione 

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. Tale avviso avrà valore di 
notifica per tutti i partecipanti alla prova preselettiva, a valersi pertanto quale formale convocazione. 

Le  d.p.r. n. 220/2001 e precisamente: 

PROVA SCRITTA: vertente su argomenti, scelti dalla commissione e attinenti al profilo professionale oggetto 
del concorso, cui competono le attribuzioni previste dal d.m. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 
739 e s.m.i.. 
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PROVA PRATICA: consistente nella risoluzione di problematiche connesse alla qualificazione professionale 
richiesta. 

PROVA ORALE: 

del d.lgs. 
prova orale sarà inoltre oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) e del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. n. 62/2013). 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  

I candidati che non si presenteranno 
dichiarati decaduti da
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

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

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la pre-
vista valutazione di sufficienza.  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
l 

d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 

 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 

 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

 e- reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 

 nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);  

  

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.  

 

• 
tuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 
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 codice fiscale; 
 n. 2 fotografie formato tessera; 
 coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
  
 autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓ Diploma di Laurea; 
✓ 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 comu-
endale.  

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 

il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 

indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di 
quattro mesi, secondo quanto stabilito dai vigenti CC.NN.LL. del Comparto del personale del Servizio Sanitario 
Nazionale.  Detto periodo non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

 
 

 sospendere o r
 

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220 ed ai CC.NN.LL. del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale vigenti nel 
tempo, nonché alle disposizioni presupposte e connesse.  
La partecipazione al presente con  

UMANE - Area Amministrazione Fabbisogni di Personale in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 
0376/464911-919-387) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

FASCIA ORARIA MATTUTINA:   dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:   Lunedì e Mercoledì   dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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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 cure palliative

 

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n. 38 del 17 gennaio 2023 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 CURE PALLIATIVE 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina:   Cure Palliative 
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale: Professionale. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita

i al 
normale svolgimento delle mansioni.  

sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

abbiano superato il limite di età previsto dalla  

Esclusione - 
strazione, ovvero 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Ordine dei Medici Chirurghi 

in servizio 

• A) Diploma di Specializzazione nella disciplina di Cure Palliative o altra disciplina equipollente 
prevista dal d.m. del 30 gennaio 1998 
oppure 
B) Sono ammessi a partecipare anche i medici che secondo quanto previsto dalla legge 147/2013 e 
dal d.m. del 4 giugno 2015 sono in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o 
private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in 
vigore della legge 147/2013 (ovvero il 1 gennaio 2014) possiedono almeno una esperienza triennale 
nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza. 

N.B. Al verificarsi del caso B) il candidato dovrà produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, 
copia del relativo decreto regionale/provincia autonoma emesso ai sensi del d.m. 4 giugno 2015 

pubb
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entrata in vigore della l. n. 147/2013 (ovvero al 1 gennaio 2014). 

d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

Ai se  l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della 
graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando. 

Ai sensi d  l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 
2019) introdotti dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 
31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo 
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso 
del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del 
corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università 
interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative 
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso 
l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto 
legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto 
periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 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 conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono 
assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della 
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
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548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni  di personale; b) 
indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 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 tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla 
lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) 
indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni. 

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
 

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 
 
A art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che 
stabilisce: 

− al comma 1
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la 
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle 
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

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

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

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 

virus COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai 
commi 1 e 2. 
 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 
precisamente
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. 
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Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
 

- 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 rtphone o tablet); 

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

 ed inserire i dati richiesti e  

✓ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di 
questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
quindi registrarsi per tempo); 

✓ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

✓ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

✓ L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

✓  del concorso al quale si intende partecipare; 
✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

✓ si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

✓ per iniziare cliccare sul tasto  
cliccare il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio . 

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  
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iccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata 
dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 
per quanto dispo  39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 

disposizioni del presente concorso. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 
corso di validità; 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di 10,33, non rimborsabili, da 
effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, ASST di Mantova . Alla sezione 
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

candidato tutti i campi ed indicare, nella casell
aggiungi a carrello

inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-
 A pagamento avvenuto 

on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento. 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

l. 97/2013, in copia digitale e leggibile; 

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE CONSEGUITO IN A  STATO ESTERO 
Per poter considerare tali titoli di studio -  - il 
candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero.  

6.  
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto a 3 del d.p.r. n. 
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

3, può 
servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 
s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - nto nel 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI . N. 104/1992 E  N. 
68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 
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aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
Si ribadisce che in a
autonomamente, (sulla 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 
ai sensi di quanto previsto d 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 qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui possesso sia 
stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line. 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, , idonea documentazione comprovante il possesso 
dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Si avverte che, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazion
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

del d.p.r. n. 
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 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. 
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Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, annullamento 
della stessa. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  

ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare 
sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web.  

 

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 

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; 

eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

 
reclutamento@asst-mantova.it. 

 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 

maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 
persona
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

 
delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 

e rilevabile dalla documentazione 
 

6 del presente bando. 
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ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

sensi degli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli 
artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001. 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 

 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:  

• 20 punti per i TITOLI; 
• 80 punti per le .  

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 ESAME sono così ripartiti: 

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

ART. 6 -  

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 

 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 

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 
dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la ca
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le prove di esame consisteranno in: 

PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

PROVA TEORICO PRATICA: 

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione; 

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

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

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20. 
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le prove concorsuali alla luce 
-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati.  
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
 del 

d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 
produzione di documentazione obbligatoria integrativa . 

art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla 
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter  l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 
60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal 
d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 

 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

• e- reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);  
• fax al n. 0376/464926; 
• o di cui sopra. 

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.  

 

• rendersi disponibile, entro 30 giorni 
effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

− documento di riconoscimento in corso di validità; 
− codice fiscale; 
− n. 2 fotografie formato tessera; 
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
−  
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓  
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
✓ certificazione generale del casellario giudiziale; 
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• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 

il predetto termine.  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 

indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
mesi, secondo quanto stabilito art. 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. Detto periodo non può 
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 

- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda. Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

• 
 

• 
aduatoria. 

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse. 
La partecipazione  

o la STRUTTURA RISORSE 
UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 
0376/464436-387-192) 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 
Mara Azzi 
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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 cardiologia

 

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione al decreto n. 44 del 17 gennaio 2023 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 CARDIOLOGIA 

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

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

 Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno 
Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita: l

normale svolgimento delle mansioni.  

senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

 

Esclusione - 

licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

  

in servizio 

 Diploma di Specializzazione nella disciplina di Cardiologia o altra disciplina equipollente o affine, ai 
sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

d.p.r. n  
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 
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per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della 
graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.  

l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
introdotti dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 
del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con 
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 
31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il 
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di 
formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di 
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università 
interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative 
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso 
l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto 
legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto 
periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 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 conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono 
assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della 
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) 
indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 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 tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla 
lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) 
indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni. 
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Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 
 

 
l d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabili-

sce: 

 al comma 1
ne delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di 
ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello 
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire inca-
richi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie 
e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

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

 al comma 3 Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale.  

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 

COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai commi 1 
e 2. 
 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato. 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
 

- 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  

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. 

 ed inserire i dati richiesti e  

 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito 
di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
immediato quindi registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

  del concorso al quale si intende partecipare; 

 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione; 

 si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

 per iniziare cliccare sul tasto  
care il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio  

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Terminata la Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  

definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata. 

dal concorso di cui trattasi. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 

del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
one incondizionata di tutte le 

disposizioni del presente concorso. 
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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 RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 
corso di validità. 

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO di , non rimborsabili, da effettuarsi 
esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito 
Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ASST di Mantova  sezione 
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

aggiungi a carrello
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente 
on-
avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.  

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

documentazione comp l. 97/2013, in copia digitale e leggibile. 

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
 

Per poter considerare tali titoli di studio - - il 
candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero. 

6.  
del d.p.r. n. 

483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 
s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 

aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

autonomamente, (sulla 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 
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; 
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5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

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

caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

Si prec
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, , idonea documentazione comprovante il possesso 
dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

71 del d.p.r. n
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 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, 
della stessa. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti -line, con conse-
guente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

to dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare 
sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. 
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 eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 
iscrizione, verranno evase di norma e compatibilmente con le esigenze 
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 fatt eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

zzo di posta elettronica: 
reclutamento@asst-mantova.it. 

 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa 
azione aziendale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 
personali, compresi i dati 
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

stesse per lo svolgimento 
delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 

ntazione 
 

 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

sensi degli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 
35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001. 
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione aziendale appositamente nominata dal 

Umane 

termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 

 20 punti per i TITOLI; 
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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 

 

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

ART. 6 -  

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 

 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  

a sede stabilita saranno 

dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le prove di esame consisteranno in: 

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

PROVA TEORICO PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

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

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

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la pre-
vista valutazione di sufficienza.  

La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
per i titoli l 
d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 

 

- SPECIFICI) in ordine alla di-
sciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter l. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 
60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal 
d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020. 
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ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 

 
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

 e- reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 

 nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

 fax al n. 0376/464926; 

  

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.  

 

• r
tuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 
 codice fiscale; 
 n. 2 fotografie formato tessera; 
 coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
  
 autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓  
✓ 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 comu-
 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 

il predetto termine.  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 

indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
art. 12 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. Detto periodo non può 

essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 

- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda. Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
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CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

 la modifica, la revoca o l'an-
 

 
 

 tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio 
coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001. 
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse. 

 

UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 
0376/464911-387-030-436) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal Lunedì al Venerdì   dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:   Lunedì e Mercoledì   dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Mantova, __/__/____ 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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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 direzione della struttura complessa «s.c. 
cardiologia 2 - insufficienza cardiaca e dei trapianti» - ruolo: sanitario; categoria professionale: medici; area: medica e delle 
specialità mediche; disciplina di cardiologia

Si rende noto che ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 19.01.2023, ed in 
conformità alle disposizioni previste dagli artt. 15 e ss del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal d.p.r. 484/1997, 
dalla legge n. 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 02.08.2013, è indetto:  

A
direzione della .C. CARDIOLOGIA 2 - INSUFFICIENZA CARDIACA e dei 

 - Ruolo: SANITARIO; Categoria professionale: MEDICI; Area: MEDICA e delle 
SPECIALITÀ MEDICHE; Disciplina di CARDIOLOGIA. 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

.C. CARDIOLOGIA 2 - INSUFFICIENZA CARDIACA E DEI 
TRAPIANTI

www.ospedaleniguarda.it.  
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della 
, 

b) piena ed incondizionata idoneità psico-
arda di Milano 

, 
c) godimento dei diritti civili e politici.  

Pubblica Amministrazione. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

oggetto di bando è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) diploma di la  
B) iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la partecipazione a coloro che risultino 

a, fermo 
 

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cardiologia o in una 
disciplina equipollente e specializzazione in cardiologia o in una disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni in cardiologia; 

D) 
el suddetto D.P.R.  

Fino 

professionale; 
E) 

s.m.i. lo stesso 
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento 

formazione manageriale i diplomi dei master universitari di II° livello in materia di 
organizzazione e gestione sanitaria dei quali le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente la riconducibilità alla formazione 

c) del d. lgs. n. 171/2016, e contenenti gli estremi del 
suddetto atto di riconoscimento regionale o provinciale. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

I titoli di 
equivalenti ad uno dei titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 ai sensi della legge n. 735 del 
10.7.1960 e s.m.i. dai competenti organi regionali. 
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A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche 
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del 
Ministero della Sanità n. 1221/1996. 

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente da computer dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, 
firefox, safari) che supporti ed abbia abilitati javascript e cookie.  
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita pertanto questa 

 
 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA 
 

 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
1.a Collegarsi al sito internet: https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it;  
1.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione: 

▪ al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in 
quanto se errati potrebbero invalidare la presentazione della domanda,  

▪ al corretto inserimento della E-MAIL (non pec) perché a seguito di questa operazione il 
candidato riceverà una mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
quindi registrarsi per tempo); 

 
1.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere 

quindi la Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
utente n ogni 

consultabile e aggiornabile. 
 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA 
 
2.a Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito 

Username e Password 
delle procedure disponibili;  

 
2.b  iscriviti  

Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il 
 

anagrafica
deve essere allegata la scansione c

aggiungi documento  
compila

salva  
ATTENZIONE: Il 

 
 

2.c 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 compilati, risultano 
spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.  
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la 
compilazione . 
  
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 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 132 – Bollettino Ufficiale



requisit
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di 
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il 
rapporto di lavoro è ancora in corso). 
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel 
format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita in 
fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà 
considerata utile. 
ATTENZIONE inserimento dei titoli/ 
esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-
line. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di 
caricamento effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione on-line, 
dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito. 

 
2.d conferma ed invio Dopo aver reso 

le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile e con le dichiarazio STAMPA 
DOMANDA  

 
2.e ATTENZIONE: 

•  
generata non è quella definitiva. Si raccomanda pertanto il candidato di verificare che 
la stampa sia corretta; 

• a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e non sarà più possibile 
apportare modifiche e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
alla stampa della domanda, alla sua firma ed al successivo caricamento cliccando il 

allega la domanda firmata  

def -mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda firmata precedentemente allegata. 

-mail di conferma, la procedura di iscrizione non è 
completa e quindi è onere del candidato assicurarsi del perfezionamento della 
procedura.  

 
Dopo la scadenza del bando 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.  
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 

provvedimenti definitivi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, 
passati in giudicato negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, il 
candidato inserisca le seguenti informazioni:  

a) numero complessivo dei provvedimenti, indicando quanti penali e quanti civili;  
b) per ciascun provvedimento:  

- importo del risarcimento erogato (se noto);  
- 

errore chirurgico, errore di refertazione etc.);  
- data di passaggio in giudicato del provvedimento di condanna;  
- denominazione ed indirizzo dell'Ente presso cui si è verificato il sinistro oggetto del giudicato.  
 

passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o 
sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a 
quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari 
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Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la 
funzione di , presente nel format di iscrizione on-line.  
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 

non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza 
del bando. 
 
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. 
 

CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e allegargli direttamente nel 
aggiungi documento

riferimento, ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg; jpg) e alla dimensione massima del file 
richiesta dal format on line (1 MB). Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente 
compressi utilizzando le modalità informatiche più in uso (win.zip o win.rar).  
 
A. I documenti che devono necessariamente essere allegati, a pena di esclusione, tramite il 

caricamento diretto sulla piattaforma on line, sono: 
 
- Domanda di iscrizione (prodotta tramite questo portale) STAMPATA e FIRMATA dal 

candidato. 
La domanda allegata deve essere completa di TUTTE le pagine di cui è composta e delle 
dichiarazioni finali spuntate prima  

 
-  
 
- , che consentono ai cittadini non italiani e 

non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

 
- 

italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per 
 

 
- tassa di avviso pubblico  non 

rimborsabile  di  Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico 
rande Ospedale Metropolitano Niguarda: Gruppo Intesa-

Sanpaolo  IBAN: IT10L0306909417100000046002; 
 
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, da 
documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria/Sociosanitaria 

il servizio è stato prestato; 
 

- la tipologia delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante 

da Sanitaria di appartenenza sulla base 
della attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa 

 
 
B. I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto 

sulla piattaforma on line, pena la mancata valutazione del titolo, sono: 
 

- curriculum formativo e professionale. Si avvisano i partecipanti che, ai sensi del D.Lgs. 

professionale verrà pubblica
Pertanto, si invitano i candidati a non inserire dati sensibili (es. domicilio, numero 

; 
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- documentazione attestante il riconoscimento del servizio prestato 

dai competenti organi regionali ai sensi della legge n. 735 del 10.7.1960 e s.m.i. (da 
Servizi presso ASL/PA come dipendente  

 
- copia integrale delle pubblicazioni scientifiche possedute pertinenti 

presente avviso edite su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro 

dovrà essere prodotto e caricato: 

- un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno evidenziate quelle ritenute 

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
- un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate. 

 
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della commissione si indicano le seguenti 

 

• 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 
procedura complessa richieda più codifiche, esse vanno ricondotte chiaramente ad un 
singolo intervento/procedura/attività; 

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per tipologia; 
• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia: 

▪ Il numero complessivo profili:  
• ricovero 
• day hospital (accessi) e tipologie simili 
• ambulatoriali 
• attività riabilitative  
• procedure diagnostiche riferite alla disciplina 

▪ Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); collaboratore; tutor ovvero 
responsabile della struttura; 

attestata dal direttore della struttura complessa 
ove opera (o ha operato) 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. 

 
C. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
Oltre a quelli indicati al punto A e B, i candidati dovranno dichiarare, nelle rispettive sezioni 
dedicate del formato on line, i contenuti del curriculum formativo e professionale, con riferimento: 

- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

- alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;   
- 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; 

- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
laurea o specializzazione 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; 

- alla partecipazione a corsi, congres
 

- alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale 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 
Società Scientifiche. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione: 

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di avviso, 
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, 
• la mancata sottoscrizione della domanda, 
• la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
• il mancato caricamento della documentazione, necessaria a pena di esclusione, di cui al 

precedente punto A. 
 

della Legge 183/2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono essere 
prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.  
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, 

D.P.R. 445/2000. 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO 

Ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., la Commissione è composta dal Direttore Sanitario 

diverse dalla Lombardia. I Direttori di Struttura Complessa sono individuati tramite sorteggio da 

struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N.  
Il sorteggio  - Piazza 
Ospedale Maggiore, 3   Milano, pad. 6 piano terra - 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 sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, nella medesima sede ed ora. 
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta 
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 amministrativo 

zioni di segretario. 
Assume le funzioni di Presidente della Commissione il componente con maggiore anzianità di 
servizio tra i tre Direttori sorteggiati.  
In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del Presidente.  
 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) 
almeno 15 giorni  

data comunicazione a tutti i candidati, in tempo utile, in merito alle modalità di espletamento, 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - 
concorsi). 

stabiliti, saranno dichiarat
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La C

professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 

colloquio, attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo i criteri fissati 
preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.  
Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior 
punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n. X/553 del 
2.8.2013, la Commissione dispone complessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti; 
b) 

punti 40/60.  
 
La Comm
saranno riportati nel verbale dei lavori. 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella 
specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 

vigenti relative alla prevenzione della corruzione (Legge 190/2012  D.P.R. 62/2013 e Codice 
 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (www.ospedaleniguarda.it) 

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; 
- i criteri di attribuzione del punteggio; 
- la graduatoria dei candidati; 
- la relazione della commissione di valutazione; 
-  

 
 

didato non versi in una 
delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. 

altri mesi sei, a decorrere dalla data della nomina. 

Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle 
norme contrattuali. 

bordinato alla condizione che non sussista alcun rapporto 
di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché attività 

30.12.1991 Lgs. n. 165/2001 e tenuto conto 
Lgs. n. 229/1999 

e dal D.Lgs. n. 39/2013. 
zienda il contratto individuale di lavoro e verrà 

attribuito allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL per i 
dirigenti direttori di struttura complessa.  

salvi i casi debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge. 

altre strutture pubbliche o private. 

con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte di 

D. Lgs. 502/92 e s.m.i. 

specifico trattamento economico. 
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Decade d
da invalidità non sanabile. 
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
nomina salvo caso di giustificato impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura e per quelle connes
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. 

tiva privacy in versione integrale è consultabile sul sito aziendale 
www.ospedaleniguarda.it - - 

 
Il curriculum formativo e professionale prodotto dai candidati verrà pubblicato, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 502/1992, sul sito internet aziendale nella sezione dedicata al concorso.  
 

DISPOSIZIONI VARIE 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Generale entro sei mesi dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

bando e tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti delle Aziende Sanitarie. 

interesse o per disposizioni di legge. 

quinquennale qualora ragioni organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti 
(regionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire il conferimento. 

utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
al vincitore, qualora questi dovesse recedere o decadere. 

 
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, la S.C. Risorse umane e 

degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: tel. 02/6444-2752-4591-5264-2719-
8664, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it. 
 

Il direttore generale 
Marco Bosio 

 
(esente da bollo a sensi  

 
 
 
  

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 138 – Bollettino Ufficiale



 
Allegato 1 

 
.C. CARDIOLOGIA 2 - INSUFFICIENZA 

CARDIACA E DEI TRAPIANTI  
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
(Legge 189/2012 e dalla D.G.R. Lombardia n. X/553 del 02.08.2013) 

 
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche 

organizzative e tecnico-scientifiche; 
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, 

delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere 
adeguatamente alle relative funzioni. 

 
PROFILO OGGETTIVO 
 
Il profilo della S.C. è descritto sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico- scientifiche della ASST di appartenenza. 
 
Niguarda è un Grande Ospedale Metropolitano con competenze sociosanitarie per cure 
territoriali. Sede di tutte le special

grado di gestire in modo particolare patologie altamente complesse grazie alle competenze 
su  
Centro di riferimento nazionale e regionale per la cura e la diagnosi di numerose patologie, tra 
cui molte malattie rare, Niguarda è anche uno dei principali centri trapianti della Lombardia, 
eccellenza per le patologie cardiache, per le malattie tempo-dipendenti, i grandi traumi e 

 
nzate tecnologie: RMN, 

PET, Radiologia interventistica, chirurgia robotica, gamma knife, acceleratori lineari, ultrasuoni 
focalizzati, camere iperbariche. Sono complessivamente presenti 350 ambulatori e 1.167 posti 
letto. 
Dispone, inoltre, dei diversi servizi tra cui: Anatomia Patologica, Immuno-trasfusionale, Laboratorio, 
Pronto Soccorso, Radioterapia, Neuroradiologia diagnostica e interventistica, Radiologia 
diagnostica e interventistica, Endoscopia digestiva e interventistica, Endoscopia toracica e 
otorinolaringoiatrica. 
 

 

la diagnosi e cura delle malattie cardiache 
spettro temporale (dalla massima acuzie alla cronicità) e di gravità, così come deve essere in 
una realtà ospedaliera di riferimento e di elevata complessità assistenziale. 
Finalità della struttura è 
avanzate inclusa la valutazione per candidatura al trapianto cardiaco, dei pazienti in attesa di 
trapianto, dei trapiantati e dei portatori di assistenza meccanica al circolo (VAD). Rappresenta un 
punto di riferimento regionale e nazionale (costantemente nei primi posti come numero di 
trapianti cardiaci effettuati/anno) per il trattamento di tali patologie. Inoltre, rappresenta Centro 
di riferimento regionale/nazionale per la diagnosi e il trattamento di miocardite acuta e Centro 

eriosa polmonare. 
La struttura inoltre promuove la formazione e la diffusione della cultura cardiologica relativamente 
alla cura dell'insufficienza cardiaca, del trapianto di cuore e dei pazienti portatori di assistenza 
meccanica al circolo accogliendo medici frequentatori e specializzandi, sostiene con borse di 
studio e contratti la partecipazione di giovani specialisti all'attività clinica e di ricerca. Inoltre, la 
struttura partecipa a Trial Internazionali per la ricerca di nuove cure. 
 
Nel particolare le principali patologie e trattate sono: 
 
 Insufficienza cardiaca acuta e cronica di qualunque origine. In particolare, per la fase 

acuta/critica, si è sviluppato un costante rapporto di dialogo e confronto con le strutture 
complesse della SAR 3, UCIC e Cardiochirurgia con momenti discussione Multidisciplinare, 

 , 
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 Miocarditi e Cardiomiopatie infiammatorie, 
 Cardiomiopatie rare, ereditarie ed amiloidosi cardiaca, 
 Trapianto di cuore, dalla candidabilità alla gestione delle complicanze, 
 Candidabilità ai supporti meccanici al circolo e loro gestione, 
 Trattamenti farmacologici dell

domiciliari, nuovi inotropi orali) con percorsi integrati di gestione domiciliare ed 

medici di medicina generale, 
 Ipertensione Arteriosa Polmonare, dalla diagnosi al trattamento, 
 cardio-oncologia in associazione 

con le SS.CC. Cardiologia 4, Oncologia ed Ematologia, 
 Partecipazione a progetti di telemedicina che prevedono la telesorveglianza domiciliare. 

 
Articolazione della struttura complessa: 

  Insufficienza Cardiaca e Trapianti 
è organizzata su diversi livelli assistenziali: 

1. Degenza ordinaria di 12 letti (200 dimissioni/anno), 
2. Alta Intensità di cura (da 6 a 12 posti letto) dedicata alla gestione post rianimazione di 

pazienti sottoposti a trapianto cardiaco, impianto di assistenze ventricolari temporanee e/o 
permanenti, insufficienza cardiaca avanzata con necessità di infusione continua di inotropi, 
supporto ventilatorio con NIV, trattamento dialitico (90 dimissioni/anno), 

3. Week hospital (150 dimissioni/anno), 
4. Attività emodinamica con una sala dedicata per due giorni /settimana (oltre 400 

procedure/anno) per esecuzione di: 
- cateterismi cardiaci destri (con test di reversibilità e vasoreattività) finalizzati alla 

valutazione per correzione valvolare (percutanea e non) mitralica e tricuspidalica, 
diagnosi differenziale tra quadro restrittivo o costrittivo, 

- biopsie endomiocardiche per il monitoraggio del rigetto acuto nel primo anno post-
trapianto e per la diagnosi di cardiopatie infiammatorie (miocarditi in particolare) e 
infiltrative (ad es. amiloidosi), 

- impianti sistemi per monitoraggio invasivo della pressione polmonare (Cardiomems), 
- 

farmaci inotropi o prostanoidi. 
 
Attività ambulatoriale/diagnostica:  

In grado di garantire circa  
 

a) due ambulatori cardiologico dedicati ai pazienti affetti da cardiomiopatie (prime visite e 
follow up) e al follow up dei pazienti in attesa di trapianto cardiaco e ai trapiantati cardiaci 
dopo il primo anno. 

b) ambulatorio specialistico dedicato ai pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (prime 
visite/visite successive). 

c) . 
d) ambulatorio specialistico dedicato alle cardiopatie infiammatorie e cardiomiopatie rare ed 

ereditarie. 
e) ambulatorio specialistico di cardio-oncologia, 
f) test cardiopolmonari finalizzato alla valutazione di pazienti affetti da cardiomiopatia per 

indicazione a trapianto cardiaco o per valutare efficacia terapia farmacologica. (due slot 
settimanali per un totale di circa 60 prestazioni al mese). 

 
Attività di DH/MAC: 

La struttura complessa comprende una attività di DH/MAC (circa 1700 accessi/anno) dedicata 
a: 

- follow up primo anno post trapianto cardiaco con accessi programmati per esecuzione 
prelievi, biopsia endomiocardiaca, ecocardiogramma, esami diagnostici radiologici, RMN 
cuore, 

- follow up post impianto di assistenza ventricolare sinistra (LVAD) con accessi per prelievi, 
ecocardiogramma, medicazione driveline congiuntamente ai colleghi Cardiochirurghi, 
rivalutazione dati del device con ingegneri dedicati, 
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- cura dei pazienti con insufficienza cardiaca avanzata dipendenti da infusione di inotropi 
domiciliari (levosimendan, dobutamina, dopamina, milrinone) con accessi per prelievi, 
ricarica serbatoi e visita cardiologica, 

- cicli di terapia immunomodulante endovena per pazienti cardiotrapiantati con rigetto 
umorale e con cardiomiopatie infiammatorie attive, 

- cura dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, 
- ter diagnostico/controllo programmato post trattamento (prelievi, 

ecocardiogramma, test del cammino // test cardiopolmonare, cateterismo cardiaco 
destro +/- test di vasoreattività), 

- accesso programmato per pazienti che necessitano di infusione continua con prostanoidi 
(epoprostenolo ev // treprostinil sc), 

- diagnosi cardiomiopatie di incerta origine (infiammatoria/infiltrativa) con esecuzione 
biopsia endomiocardica, 

- gestione e somministrazione farmaci in file F per pazienti cardiotrapiantati, affetti da 
ipertensione arteriosa polmonare e amiloidosi. 

 
Attività di consulenza: 

specifiche competenze. 
Riferimento per la valutazione cardiologica dei pazienti candidati a trapianto di fegato e trapianto 
di rene in accordo con la S.C. Epatologia, S.C. Nefrologia e SAR 2. 

ogi 

terapie non convenzionali (trapianto cardiaco //LVAD) e dei pazienti acuti ricoverati in TI. 
Convenzione con strutture Ospedaliere (H.S. Raffaele, Centro Cardiologico Monzino, Humanitas, 
Fondazione Don Gnocchi,) per valutazione pazienti candidabili a terapie non convenzionali 
(Trapianto Cardiaco/VAD) e gestione pazienti ricoverati per prosecuzione cure post TC e VAD. 
 
Attività di formazione e mentoring: 

La struttura complessa di Cardiologia 2  insufficienza Cardiaca e Trapianti dal 2012 è 
convenzionata, unitamente a tutto il Dipartimento Cardiotoracovascolare, con la Scuola di 
Specializzazione in Malattie Cardiovascolari di Bicocca, per la quale rappresenta un riferimento 
didattico e accoglie in stage medici in formazione in accordo con il Direttore della Scuola di 
Specialità.  
Da decenni la struttura Cardiologia 2  Insufficienza Cardiaca e Trapianti ospita medici 
specializzandi di diverse Università italiane che desiderano investire il loro di anno di tesi in questa 
struttura aiutati dai dirigenti medici che seguono quali correlatori il processo di raccolta dati, 
elaborazione e stesura degli elaborati. 
 
Attività scientifica, di ricerca e relazione con le società scientifiche nazionali: 

Come testimoniano i motori di ricerca scientifica, la struttura cardiologia 2 Insufficienza Cardiaca 
e Trapianti è fortemente impegnata in progetti scientifici di ricerca, sia spontanea che 
sponsorizzata, anche mediante collaborazioni con cordate di ricercatori nazionali ed esteri. Ha 
più volte partecipato a programmi e grant nazionali ed internazionali; è impegnata attivamente in 
società scientifiche cardiologiche sul territorio nazionale, europeo e internazionale. Capofila del 
MYTHS TRIAL (Trial di fase III, multicentrico internazionale che confronta la terapia con steroide ev 
versus terapia standard in pazienti affetti da miocardite acuta). Inoltre, è tra i promotori storici e 
riconosciuti del corso-convengo clinico scientifico clinico più significativo sul territorio nazionale in 
ambito cardiologico, giunto alla sua 56° edizione. 

quello della ricerca e sperimentazione farmacologica o con devices. 
 
PROFILO SOGGETTIVO 
 
Il profilo soggettivo del candidato è declinato sulle competenze professionali e manageriali, le 
conoscenze scientifiche e le attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
relative funzioni. 
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Competenze tecniche necessarie a ricoprire la funzione: 

- Esperienza e competenza pluriennale nella gestione e nel trattamento di tutte le patologie 

Ventricolare; 
- In considerazione della gravità della casistica trattata utile esperienza e competenza 

intensivistiche con particolare riguardo alle metodiche rianimatorie e di monitoraggio 
innasivo; 

- -post capillare); dalla 
esecuzione della procedura emodinamica per la diagnosi (con test di vasoreattività e 
vasodilatazione) fino al trattamento con farmaci specifici endovena; 

- Esperienza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale e/o intra- aziendale per 
la gestione di percorsi clinico-assistenziali organizzati in rete o in team multidisciplinari e/o 
multiprofessionali; 

- 
i ottimizzare la 

soddisfazione dei bisogni di salute; 
- Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
- Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze 

professionali dei collaboratori; 
- Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la 

collaborazione professionale fra la componente medica e quella infermieristica; 
- Esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie, con particolare 

riferimento alla 
 

- Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento; 
- Esperienza e competenza nella val

 
- Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la 

gestione di PDTA e partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari; 
- Esperienza e competenza nella gestione delle liste di attesa. Applicazione delle 

conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e governo clinico; 
- Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione dei 

programmi di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito 
dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi 
concordati; 

- i modelli organizzativi, professionali 
e/o nuove tecnologie; 

- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, programmare, inserire, coordinare 
e valutare il personale di competenza assegnato alla S.C., relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi; 

- -professionale attraverso la misurazione costante di 
indicatori di procedura e di esito; 

- Condividere con tutto il personale gli obiettivi e le prospettive future della S.C., 
- Definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di perfezionamento e aggiornamento e 

implementare la formazione continua sul luogo di lavoro; 
- Conoscere le principali caratteristiche e potenzialità dei propri collaboratori e occuparsi 

del clima 
- Organizzativo; 
- 

 professionale e definire il relativo risk-management; 
- -reporting; 
- Stimolare la partecipazione della S.C. a studi epidemiologici ed osservazionali; 
- ; 
- ; 
- Garantire una costante attività di feedback a tutto il personale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di oftalmologia, da assegnare alla s.c. oculistica pediatrica

➢ 

➢ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto 
di dirigente medico per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o malattie infettive, da assegnare alla s.c. 
vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive

➢ 

➢ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di 
dirigente medico per la disciplina di malattie infettive, da assegnare alla s.c. malattie infettive

➢ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Riapertura termini - Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della 
struttura complessa «laboratorio analisi» (area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica - laboratorio 
analisi chimico-cliniche e microbiologia)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 contratto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico 
di anestesia e rianimazione
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 contratti a tempo indeterminato di dirigente medico 
di neurologia

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI: 

DIRIGENTE MEDICO di NEUROLOGIA 

- Ruolo:  Sanitario 
- Area:  Medica e delle Specialità Mediche 
- Profilo professionale:  Dirigente Medico 
- Disciplina:  Neurologia 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.       del            ed in applicazione 
30.12.1992, e successive 

modifiche ed integrazioni, dai vigenti CC.CC.NN.LL, dal DPR n. 483 del 10.12.1997, è indetto 
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 contratti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico di Neurologia. 

SCADENZA IL GIORNO  

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti 
d'età e sono aboliti i relativi titoli preferenziali di cui alla  L. n. 127 del 15.5.1997, art. 3; non 
possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 

20.12.1979, n. 761). 
e 

al relativo trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 articolo 7, comma 1. 
Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione. 
Possono partecipare al concorso coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

a) 

dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• i cittadini appartenenti a stati non membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare 

la titolarità del permesso di soggiorno indicandone l'autorità che lo ha rilasciato 
data di rilascio e di scadenza. 

b) Idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, prima 
dell'immissione in servizio). 

c) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni stesso mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Art. 2 Requisiti specifici di ammissione 

❖ Laurea in medicina e chirurgia; 
❖ specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti, così 

come definite dal DM 30/01/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; iscrizione  
a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto del 
concorso o discipline equipollenti (comma 587 L. n. 145/20148), stabilendo, per questi 
ultimi candidati, la formulazione di una separata graduatoria specificando che il 

scadenza del bando (commi 547 e 548 della Legge n. 145 del 30/12/2018); 
❖ specializzazione in disciplina affine, così come definite dal DM 31.1.1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni, (art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, così come modificato 
. 28.07.2000 n. 254); 

❖ iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici continuativa e senza interruzioni nei 6 mesi 
precedenti alla data di scadenza del bando
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Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, ad eccezione di quello di cui ai punto b) dei requisiti generali (da acquisire in 
fase pre-assuntiva). 
Il titolo di studio, se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché riconosciuto 
equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della 
normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovrà 
essere allegato il provvedimen  al corrispondente titolo 
italiano in base alla normativa vigente. 

 
are di avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana.  

Art. 3 Domanda di ammissione al concorso 

La domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia 
autenticata, non sono soggetti all'imposta di bollo, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
legge 23.08.1988 n. 370. 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto 
non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati 
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 

svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione. 
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l'aspirante intende 
partecipare, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini CTO, e 
presentata nei modi e nei termini previsti. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
2. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  

oppure 
 

oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri 

diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
 comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97); 

oppure 

per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
icolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97); 

oppure 

omma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del 

06.08.2013, n. 97). 
ento 

della Direttiva Comunitaria n. 2004/38/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b). 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice 

febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche  

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
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4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti penali in corso; in caso 
 altresì 

per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. 

regolari con minori; 
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente 

selezione. 
Relativamente al conseguimento della specializzazione

 comma 7 del D.P.R. 483/1997 la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento della specializzazione  deve 

8 agosto 1991 n. 257 o del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e la durata del corso. In 
mancanza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione sarà considerato, 
conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 483/1997, esclusivamente quale requisito 

 
Se il titolo di studio è 
dalla competente autorità; 

6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni. Devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari 

prestati presso enti pubblici o privati, occorre ind
     

7. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio 
(Legge 68/99 ed art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare 
dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, 
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, al 
relativo beneficio; 

8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni 
necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico e indirizzo e-mail. In caso di 
mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza indicata nella domanda; 

9. la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme 
vigenti; 

10. copia del proprio documento personale d  
11. ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico 

,00 non rimborsabile, a favore dell'ASST Gaetano Pini CTO di Milano 

Dirigente Medico di Neurologia  

❖ c/c bancario n. 100000046028 Intesa San Paolo  Filiale di Milano  Corso Italia n. 20-
22 - 20122 Milano - SST Gaetano Pini/CTO di Milano  IBAN: 
IT20S0306901791100000046 028 

Si fa presente che non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche 
amministrazioni o da gestori di pubblici servizi, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR 

 
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 

on è soggetta ad autenticazione. 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore. 

Art. 4 Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione: 

Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento dovranno pervenire entro il 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso sul sito aziendale); qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE nei 
modi seguenti: 
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❖ a mano 

 piazza Cardinal Ferrari n. 1, Milano, entro le ore 12.00 
l bando. 

 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
•  

❖ raccomandata con avviso di ricevimento A.R: 
la busta 

domanda ammissione al concorso di Dirigente 
Medico di Neurologia  
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il giorno di 

scadenza   
del bando. La data di spedizione è comprovata dal tim  
accettante. 
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra 
indicato, salvo che siano state spedite per posta raccomandata entro il termine di 
scadenza. comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e 
recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza. 

❖ PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-pini-cto.it. 
la trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale 
(intestata e riconducibile univocamente al candidato), entro il termine di scadenza 

indicato dovrà avere come oggetto: 
domanda di ammissione al concorso di Dirigente Medico di Neurologia   

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal candidato in maniera 
autografa, scannerizzata e inviata; in alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle 
modalità  65 lettera A del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i (sottoscrizione con 
firma digitale o firma elettronica qualificata). 

inviata in unico file in formato pdf (no Zip) e fotocopia di documento di identità in 
corso di validità.  
Il candidato deve allegare documento che attesti che ciascun documento, 

 
mato o carente della dichiarazione sopra indicata 

comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. 

files. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non 
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati saranno considerate non 
ammissibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. 

domanda inviata per 
posta PEC (ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna). 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la 
eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.  
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche 
di un solo requisito richiesto per l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, 
determina l'esclusione dal concorso. 
Non saranno considerate le domande inviate 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore. 

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e 
professionale datato e firmato come da schema allegato. Le dichiarazioni contenute nel 
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curriculum, utilizzabili 
debitamente autocertificate.  
I beneficiari della L. 05/02/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle 
persone portatrici di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere 
nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della 
predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal 
presente bando. 
Chi ha titolo alla riserva del posto deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i 
requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi 
documenti probatori. 
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve 
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 
761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, 
congressi queste devono essere edite a stampa e necessariamente prodotte per esteso.  
Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi 
dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori 
specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.  
E' inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un 
documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di 
titoli di studio o di servizio. 

diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi 

settimanale (art. 21 DPR 483/97). 

pubblico che la riceve deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento 
 

Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e 
SST Gaetano Pini - C.T.O. www.asst-pini-cto.it. 

Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.   
Per l'applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle riserve di posto, previste dalle 
vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori. 
Si rende noto che la documentazione presentata dovrà essere ritirata personalmente (o da 

merito. 
presentata. 
Per il candidato non presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima 

alla partecipazione al concorso la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire 
anche prima della scadenza del suddetto termine. 

Art. 6 Autocertificazione 

Si precisa che il candidato, al posto della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, 
può presentare le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni 

orietà, sottoscritte e formulate nei casi e con le modalità previste 
dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
La D può avvenire solo per i casi indicati nell'art. 46 
del DPR 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del 
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) che può essere sostituita solo dalla 

compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, 
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di 
formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all'originale 
di pubblicazioni ecc.). 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme: 
• sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere 

la documentazione; 
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• sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia 
 

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato  in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione  deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 
candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non 
valutazione del titolo autocertificato. 
Con particolar

po 
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione 

 
L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 
autocertificato. 
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono 
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 7 Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, costituita in conformità agli art. 35 e 35 bis del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del DPR 10/12/1997 n. 483, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
. 

I punti per le prove sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta; 
• 30 punti per la prova pratica; 
• 20 punti per la prova orale. 

La valutazione dei titoli 
483/1997, cui si fa espresso rinvio, nei limiti massimi così specificati: 

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

Nel curriculum saranno particolarmente valutate le pregresse esperienze documentate 
 

Il sorteggio di uno dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico e viene 
effettuato da apposita Commissione nominata con atto deliberativo aziendale in attuazione 
del DPR 483/1997 e avrà luogo Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

- CTO, Piazza Cardinal Ferrari, 1, alle ore 9,30 del primo martedì successivo al 
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, ai 

1997. 
La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che abbia rinunciato 

l quale sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione 
esaminatrice viene effettuata, ogni martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino 
alla definizione della designazione. 
I restanti due 
del DPR 483/1997. 

Art. 8 Convocazione dei candidati ammessi al concorso: 

La convocazione dei candidati avverrà almeno e 
prove  
attraverso la pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet aziendale 
www.asst-pini-cto.it, alla sezione Bandi di Concorso. In nessun caso verrà inviata 
comunicazione scritta di convocazione ai singoli candidati, ai sensi della normativa vigente.  
La mancata presentazione del candidato alla selezione, qualunque ne sia la causa, ne 
comporterà l'esclusione. 
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Art. 9  

La Commissione Esaminatrice, come sopra designata, sottoporrà i candidati alle seguenti 
prove (previste dal  D.P.R. n. 483/97) e precisamente: 

 prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa o test a risposta multipla; 

 prova pratica: consisterà nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso oppure di loro descrizione illustrata schematicamente per 
iscritto oppure di risposta a quesiti pratici;  

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

applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto 
 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.  

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la 
sufficienza è fissata in 14/20 (ai sensi del DPR 483/97). 
Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre prove il punteggio minimo 

 

Art. 10 Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori: 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:  

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

seconda graduatoria (comma 547 della Legge 145/2018): specializzandi iscritti, a partire 
dal 3° anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline 
equipollenti.  
Ai sensi della L. 145/2018, comma 
specializzazione, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializza
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
I candidati idonei  inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 547 della L. 145/2018  
dovranno dichiarare tempestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione. 
Ai sensi e con le modalità previste dalla L. 145/2018, commi 548- bis e 548-ter: «le Aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 
dicembre 2024 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria 
di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
dell'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, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e 
può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione 

» 
Le graduatorie di merito dei candidati sono formulata dalla Commissione esaminatrice e 
saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini - CTO, 
sulla scorta dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al 

 e sono immediatamente 
esecutive. 

94 n.487, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più 
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La graduatoria, entro il termine di validità, 
utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei ovvero a tempo pieno ed 
indeterminato che dovessero rendersi necessari. 
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge 
saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari 
documenti probatori. 

Art. 11 Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza 

Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data 
della relativa comunicazione, pena decadenza, i documenti necessari per la stipula del 
contratto individuale di lavoro. 

 
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.  
Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a cura di questa 

procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di presa di servizio. Gli 
 

Lo stato giuridico ed economico inerente alla posizione messa a concorso è regolato e 
stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che 
stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità 
di deroga. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle vigenti 
disposizioni normative e regolamenti in materia ed in particolare al DPR n. 761/1979, al DPR 
n. 483/1997, al D.Lgs. 502/1992, al DPR n. 487/1994 e successive modificazione ed 
integrazioni e ai CC.CC.NN.LL. vigenti. 
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei 
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme 
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la 
piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,  
delle  norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'ASST Gaetano Pini 
CTO di Milano e delle loro future eventuali modificazioni. 

 
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per 

 

concorso, qualora ne rilevasse la necessità o 
possano avanzare diritti o pretese. 
Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  ASST Gaetano Pini CTO di Milano  Piazza 
Cardinal Ferrari 1, 20122  Milano  tel. 02.58296.777/531, da Lunedì a Venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 12.00. 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali 

legate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli 
articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, del segreto 
professionale e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto tutto il personale della ASST. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di Cancellazione/Oblio (cinque 
anni). 
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COMUNICAZIONE DEI DATI 
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la partecipazione alla selezione 
pubblica. 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati in tutti i 
casi previsti dalla legge, per le finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono 
essere trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale 

, i quali, in ogni caso, saranno nominati responsabili esterni del trattamento. 

 

Protezione dei Dati (RPD) mediante una delle modalità sotto specificate (posta elettronica, 
telefono, posta ordinaria). 

descritte: 
 

2. la rettifica, la cancellazione degli stessi; 
3. la limitazione del trattamento; 

del Regolamento europeo, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento: 
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati); 
2. alla portabilità dei suoi dati. 

trattamento dei dati sia svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 
 

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 CTO  

Piazza Cardinal Ferrari, 1 20122 Milano - e-mail: ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it, pec: 
protocollo@pec.asst-pini-cto.it sito: www.asst-pini-cto.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato anche Data Protection Officier 
(DPO), individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
LTA S.r.l. (P. IVA 14243311009) - Via della Conciliazione, 10 00193 Roma. 
Nominativo: dott. Recupero Luigi. 
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle previste prove 
selettive. 

Milano,  
 

Il direttore generale 
Paola Lattuada 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 contratto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico 
di ortopedia e traumatologia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
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 pediatria

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 104 del 20 gennaio 2023 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e s.m.i. ed al presente 
bando 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 PEDIATRIA. 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1. REQUISITI GENERALI 

del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti generali di 
ammissione il possesso di: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

 

uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nanti di 
 

b) idoneità psico- ; 
 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

2. REQUISITI SPECIFICI 

del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti specifici di 
ammissione il possesso di: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o 

affine, come stabilito dai dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e 
integrazioni. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del 

comma 2 del d.p.r. n. 483/97, il personale del servizio sanitario in servizio di ruolo nella 
disciplina a concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina. 

della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm e 
ii.: 
comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici 
veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. 

Comma 548: L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, 
degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria 
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee guida in materia emesse da parte del 
Ministero e/o Regione Lombardia in accordo con le università. 

c) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi alla data di scadenza del bando, attestata da 
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I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a 
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 23:59 del 

Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

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

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

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/; 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

● Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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● Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di ammissione. 

● Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

● I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 
contributo concorso D.m. Pediatria

SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN PAOLO - 
Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 - C/C: 
100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM. 

c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria); 

d. 
 

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. 
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b. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA. Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se - -line nella 

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione.  
Vanno caricate le pubblicazioni attinenti la posizione relative agli ultimi 10 anni. 

Anagrafica o il bottone 

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 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. 
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

. 

● 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

- 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
 

del d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Al termine della procedura on-
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 
In corrispondenza del concorso/avvis

la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno delle prove, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

●  

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
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Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 
la scadenza del bando. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

 
●  

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame: 

●  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, i punti per i 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 
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 

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. 

del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 consisteranno in: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
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espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d.p.r. n. 
483/97. 

 
Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
di valutazione e il punt del 
d.p.r. n. 483/97; 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, previsto dalla normativa vigente, 
SST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A. di 

Rudinì n. 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì non festivo, decorsi trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 483/97) e nel rispetto del calendario delle festività. 
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
causa, comporterà   

GRADUATORIE 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso del titolo di specializzazione alla 
data di presentazione della domanda; 

 

- seconda graduatoria: (comma 547 della l. 145/2018): specializzandi iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso o disciplina 
equipollente. Ai sensi della l  
indeterminato degli stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 

l. 
30 dicembre .  

d.p.r. 9.5.94 n. 487 e ss.mm.ii., sempre che siano state dichiarate 
espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a parità di punti, verrà 

, co. 9 della legge 20 giugno 
1998 n. 191. 

Le suddette graduatorie, una volta approvate con provvedimento del Direttore Generale 
www.asst-santipaolocarlo.it/ sezione 

Bandi di concorso.  

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

i ulteriori 15 giorni per comprovato 
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
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trovarsi in alcuna d.lgs. n. 165/2001, 
448/1998. 

SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.  

SST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 

concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 483 del 
10 dicembre 1997, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del C.C.N.L. 
Area Sanità. 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 

SST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

ro e al trattamento sul 
 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni. 
pleta redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici aziendali. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 

DPO / RPD        E-mail        Telefono 
PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it   02.8184.2119 

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore - disciplina di ortopedia 
e traumatologia della struttura complessa ortopedia e traumatologia Tradate

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2023 ha indetto avviso 
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di: N. 1 posto di DIRETTORE - 
Disciplina di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA della STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA e 
TRAUMATOLOGIA TRADATE di questa ASST. 

del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997 per le parti 
applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in l Linee di indirizzo regionale 
recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 

-bis, d.lgs.  approvate con deliberazione della Giunta regionale della 
Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 nonché dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022; 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA 
 

Profilo oggettivo azienda 

 Sette Laghi è parte del Sistema Socio-
della quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e presa in 
carico, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della 
popolazione. La ASST Sette Laghi, in forza della D.G.R. della Lombardia n. 46798 del 3 dicembre 

 

-
Sanitario Lombardo l.r. n. 
è costituita formalmente con d.g.r. 10/12/2015, n. X/4481 sede legale in Viale Borri n. 57, 21100 
Varese. 

icolata rete di Presidi Ospedalieri, 
strutture ambulatoriali e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbisogni del 
territorio afferente agli ambiti di Arcisate, Azzate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate, Varese. 

overo è garantita in 7 Ospedali organizzati in tre Presidi:  

• Presidio di Varese:  

✓ Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ubicato a Varese 
✓ Ospedale Filippo Del Ponte, con sede a Varese 
✓ Ospedale di Cuasso al Monte 

• Presidio del Verbano:  

✓  
✓  
✓  

• Presidio di Tradate: 

✓ Ospedale Galmarini di Tradate 

ntensità di cura, infatti oltre 
a ricoveri in regime ordinario vengono assicurati ricoveri a ciclo diurno (Day Hospital e Day 
Surgery), ricoveri riabilitativi, BIC, MAC e cure di tipo Subacuto. 

Sistema ambulatoriale 

territoriale viene esercitata presso le seguenti sedi: 

✓ 7 Poliambulatori ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri 
✓ 1 Poliambulatorio in viale Monte Rosa a Varese  
✓ Poliambulatori nei comuni di Arcisate, Gavirate, Sesto Calende  
✓ Ambulatori specialistici territoriali presso i comuni di Azzate, Comerio, Gazzada, Lavena Ponte 

Tresa e Viggiù. 
✓ Attività di Odontostomatologia erogate presso struttura di Velate (VA) oltre che in alcune sedi 

 

ed eroga la propria attività anche nelle sedi territoriali di Velate, Induno Olona, Besozzo e Luino. 

Le prestazioni di Dialisi (CAL) sono erogate presso le sedi ospedaliere di Cittiglio, di Luino, di 
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Territorio 

Le strutture della ex ASL afferite sono articolate in 7 Distretti sanitari: Arcisate, Azzate, Cittiglio, 
Luino, Sesto Calende, Tradate e Varese. 

Nei Distretti sono presenti 9 Consultori e 4 SERD. 

enti per la famiglia 

(Varese e Verbano) che svolgono attività residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale in: 

✓ C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mombello, Luino, Varese; 
✓ 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Luino e  Varese; 
✓ 

 
✓ 3 C.D. (Centri Diurni) di Bisusch  
✓ Nel Verbano sono inoltre attivi progetti di Housing sociale e residenzialità leggera. 

Attività di didattica e ricerca 

-pratico in ambito clinico gli 
studenti iscritti dal 3° al 6° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e gli studenti delle lauree triennali di area sanitaria 

 

Le strutture dell

professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor. Si svolge inoltre attività di ricerca clinica, 
secondo protocolli sperimentali, subordinata al parere del Comitato Etico e monitorata da 

 

Emergenza urgenza 

Il Dipartimento di Emergenza, articolato nei presidi di Varese, Verbano e Tradate, collabora con la 
AAT 118 di Varese ed Alto Milanese (area di Legnano). AAT copre un bacino di utenza stimato di 
circa 1.200 abitanti dei territori facenti capo ai distretti telefonici 0332/0331 delle province di 
Varese e Milano. Essa consta di una sede presso l'Ospedale di Circolo di Varese, ASST dei Sette 
Laghi. Dispone di 21 mezzi di base in convenzione continuativa, 9 in convenzione estemporanea, 
4 MSA h24 e 3 MSI, di cui due h24 disposti sul territorio di competenza. È sede anche del CUR NUE 
112 di Varese, sede presso la quale convergono tutte le chiamate di emergenza per le forze 

Bergamo e Monza e Brianza. 

Profilo oggettivo presidio 

Il Presidio di Varese è costituito dagli ospedali Circolo, D
Monte.  

materno-infantile ubicata presso il presidio Del Ponte. 
 567 posti letto ordinari attivi di cui 88 di medicina 

generale, 60 di chirurgia generale, 115 di chirurgia specialistica, 234 di medicina specialistica, 38 
di terapia intensiva, 32 di riabilitazione e subacuti.  

enza ordinaria all'anno cui si aggiungono 
5800 accessi in day hospital e day surgery. Gli interventi chirurgici sono circa 16 mila, di cui più di 
9 mila in degenza ordinaria, 3700 in day surgery e 3100 in chirurgia ambulatoriale. 
Le MAC, ovvero le prestazioni ambulatoriali ad alta complessità, sono quasi 16 mila all'anno, 
prevalentemente di area oncologica. 

di soccorso del 118. 
Sono inoltre presenti i servizi di anestesia e rianimazione, emodinamica, genetica, laboratorio, 
medicina del lavoro, medicina nucleare, neuroradiologia, radiologia, radioterapia, il servizio 
trasfusionale, individuato come macroarea regionale e ha sede un CAL con 38 posti tecnici. 
Le prestazioni ambulatoriali sono oltre 3 milioni articolate in tutte le branche specialistiche. 

Contesto Organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa 

 Sette Laghi è parte del Sistema Socio-
della quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e presa in 
carico, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della 
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popolazione. La ASST Sette Laghi, in forza della D.G.R. della Lombardia n. 46798 del 3 dicembre 
 

-
Sanitario Lombardo l.r. 
è costituita formalmente con d.g.r. 10 dicembre 2015, n. X/4481 sede legale in Viale Borri n. 57, 
21100 Varese. 

strutture ambulatoriali e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbisogni del 
territorio afferente agli ambiti di Arcisate, Azzate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate, Varese. 

 è garantita in 7 Ospedali organizzati in tre Presidi:  

• Presidio di Varese:  

✓ Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ubicato a Varese 
✓ Ospedale Filippo Del Ponte, con sede a Varese 
✓ Ospedale di Cuasso al Monte 

• Presidio del Verbano:  

✓  
✓  
✓  

• Presidio di Tradate: 

✓ Ospedale Galmarini di Tradate 

ti oltre 
a ricoveri in regime ordinario vengono assicurati ricoveri a ciclo diurno (Day Hospital e Day 
Surgery), ricoveri riabilitativi, BIC, MAC e cure di tipo Subacuto. 

Sistema ambulatoriale 

esercitata presso le seguenti sedi: 

✓ 7 Poliambulatori ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri 
✓ 1 Poliambulatorio in viale Monte Rosa a Varese  
✓ Poliambulatori nei comuni di Arcisate e Gavirate.  
✓ Ambulatori specialistici territoriali presso i comuni di Azzate, Comerio, Gazzada e Viggiù. 
✓ Attività di Odontostomatologia erogate presso struttura di Velate (VA) oltre che in alcune sedi 

 

spedale F. Del Ponte con anche attività di ricovero 
ed eroga la propria attività anche nelle sedi territoriali di Induno Olona, Laveno Mombello e Luino. 
Le prestazioni di Dialisi (CAL) sono erogate presso le sedi ospedaliere di Cittiglio, di Luino, di 
Angera, di Tradate e  

Territorio 

Le strutture della ex ASL afferite sono articolate in 3 Aree Territoriali: Area Territoriale Varese, Area 
Territoriale Montana e Area Territoriale Sud. 
Nei Distretti sono presenti 8 Consultori (3 sedi principali + 5 sedi periferiche) e 4 SERD (Servizio 
Dipendenze). 

vaccinazioni e la  interventi per la famiglia 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Varese e del Verbano) che inoltre svolgono attività residenziale, 
semiresidenziale e ambulatoriale in: 

✓ C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mombello, Luino, Varese; 
✓ 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Luino e  Varese; 
✓  

di Luino; 
✓  
✓ Sia a Varese che a Luino sono inoltre attivi progetti di Housing sociale. 

Attività di didattica e ricerca 

tirocinio teorico-pratico in ambito clinico gli 
studenti iscritti dal 3° al 6° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e gli studenti delle lauree triennali di area sanitaria 
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professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor. Si svolge inoltre attività di ricerca clinica, 
secondo protocolli sperimentali, subordinata al parere del Comitato Etico e monitorata da 

 
 

DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TRADATE 

PROFILO OGGETTIVO S.C. Ortopedia e Traumatologia Tradate 

La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia di Tradate afferisce al Dipartimento di Area 
Chirurgica e svolge prevalentemente interventi di Ortopedia in elezione e di Traumatologia. 
Assicura attività dotata di n. 12 posti letto attivi di 
degenza ordinaria, svolge inoltre attività di day surgery e di BIC presso il centro polispecialistico. 
 
Nei primi 9 mesi del 2022 sono stati effettuati 322 ricoveri ordinari di cui 186 in urgenza e 136 in 
elezione. 
 
Principali DRG  
544-Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 146 
210-Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC 64 
219-Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 42 
211-Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC 20 
 
Nello stesso periodo sono stati effettuati 205 ricoveri di Day Surgery.   
 
Principali DRG 

229-Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 
5
3 

224-Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni 
senza CC 

4
9 

227-Interventi sui tessuti molli senza CC 
2
7 

538-Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 
2
2 

225-Interventi sul piede 
2
1 

 
Nei primi 9 mesi del 2022 ha eseguito oltre 2000 prestazioni ambulatoriali di cui almeno 160 BIC. 
 
PROFILO SOGGETTIVO Direttore Ortopedia e Traumatologia Tradate 
 
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato elevato livello di esperienza con 
particolare riferimento alle seguenti aree: 

• Ortopedia elettiva nei vari ambiti della patologia non traumatica, con particolare riguardo 
agli interventi sulle articolazioni maggiori;  

• Chirurgia traumatologica con tecniche tradizionali ed innovative; 
• Diagnostica e terapeutica in ambito ortopedico e traumatologico con particolare riferimento 

alla chirurgia protesica di anca e di ginocchio sia di primo impianto che di revisione; 
• Chirurgia della mano e del piede. 

carattere generale: 

• el Presidio; 
• 

conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una gestione strategica delle 
risorse assegnate, con particolare riferimento alla conoscenza e gestione della tecnologia 

relativo impatto sui costi; 
• Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza, 

con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo delle attività secondo i 
principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità 
dell'assistenza erogata; 
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• Conoscenza della gestione degli audit interni nell  
• Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture di 

competenza in aderenza al budget; 
• 

propria e dei collaboratori; 
• Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 

relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; 
• Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i 

collaboratori, gestendo anche i conflitti interni al gruppo e costruendo un buon clima i 
organizzativo; 

• Capacità di integrare le diverse figure professionali assegnate e fra la struttura di competenza 
e le altre strutture aziendali; 

• Capacità di gestione e attuazione del modello assistenziale ospedaliero e territoriale basato 
 

• Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione del Dipartimento e di 
collaborazione con tutte le UU.OO. del Dipartimento e dei Presidi Ospedalieri; 

• Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento 
con altri Enti/Servizi/Associazioni; 

• 
professionali e/o nuove tecniche; 

• 
assistenziali curandone la corretta applicazione; 

• Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pazienti (data base gestionali, cartella 
clinica, percorso operatorio, utilizzo sala operatoria); 

• 
professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate; 

• Conoscenze sulla corretta compilazione e gestione della documentazione clinica. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea. 
del d.lgs. n. 165/2001, come modificato 

legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:  
one Europea, non aventi la cittadinanza di uno 

stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 

 
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge); 

b) idoneità fisica all'impiego: 

− l'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'ASST, prima dell'immissione in 
servizio; 

− il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 
761, è dispensato dalla visita medica; 

c) età: a seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da 

potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, 
33 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito con legge 4.8.2006 n. 248. 

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30.3.2001 n. 165  d.lgs. 
11.4.2006 n. 198 - d.lgs 25.1.2010 n. 5). 
 

 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 202 – Bollettino Ufficiale



REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero, l'iscrizione al corrispondente Albo 
Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, con obbligo di iscrizione all'Albo in Italia 
prima dell'assunzione in servizio; 

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (le 
equipollenze verranno verificate ai sensi del D.M. 30.1.1998 e s.m.i.); 

c) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia anche documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del suddetto 
D.P.R.; 

d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del più volte 
richiamato D.P.R. n. 484/97.   

 

requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto d), fermo restando 

 deve essere conseguito entro un 

 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione, stabilito negli avvisi pubblici. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO 
 

o 
schema allegato, su carta libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.  
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire, sempre entro il suddetto 
termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it. 
 

candidato di una casella di 
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PE

 
 
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un 
unico file PDF. 
 
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è consentita con le seguenti modalità: 
 
- con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure 
- con firma autografa e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un 
valido documento di identità). 
 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno 
prese in considerazione. 
 

quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
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Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

 
 
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti 
dopo la scadenza del termine stesso. 
 
I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Amministrazione 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo 
comunicato.  
 
Alla domanda devono essere allegati: 

1) tassa di concorso di Euro 10,00.= da effettuarsi 
tramite una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del partecipante ed il 
concorso di riferimento: 
-  direttamente presso la Banca Intesa S.p.A.  

Fondazione Macchi  Viale L. Borri, 57 - Varese; 
- bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo  Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 

O0306910810100000046111;  
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed in formato europeo,  datato e 

firmato dal concorrente;  
3) certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti delle 

valutazioni di merito e della formazione della graduatoria, compreso eventuale foglio 
matricolare o stato di servizio a documentazione del servizio militare (legge 24.12.1986 n. 
958); 

4) tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le Strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività (da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 

tato prestato). Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni; 

5) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da 
a 

è esclusa dal 
regime delle autocertificazioni. 

 

secondo le seguenti modalità: 
 
- 

della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa; 
 
- in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

separata dalla domanda di ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 

accompagnata da copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di 
identità; non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non siano 

 
 
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In particolare per i 

funzionali o le qualifi

percentuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto, nonché se ricorrono o meno le 

candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta 
autocertificazione deve essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

 

incomplete o imprecise e non siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate. 
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Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonchè dei titoli che il 
candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando.  
 

delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto 

notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere accompagnata dalla 
fotocopia di un documento valido.  
 
La produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

comunità scientifica, riferita agli ultimi dieci anni dovrà essere prodotta dal candidato il giorno 
dello svolgimento del colloquio. 
 

Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei 
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli 
atti di notorietà sono sem  
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

comma 7bis lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come 
Linee di indirizzo 

regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 

-  approvate con deliberazione della Giunta Regionale della 
Lombardia n. X/553 del 2.8.2013, nonché dalla L. 118 del 5.8.2022, dal Direttore Sanitario della 
ASST dei Settelaghi di Varese e da tre Direttori di Struttura Complessa nel profilo a concorso, 
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della 

nali dei Direttori di Struttura Complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N.. 
 
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione verrà effettuato 

o Risorse Umane - 
 Viale L. Borri, 57  Varese  alle ore 10,00 

del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.  
 
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 
 
 Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. 
 
È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, delineato nel presente avviso, 

dai concorrenti e del colloquio. 
 
In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 
X/553 del 2.8.2013 la Commissione avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti: 
 
A) curriculum (punteggio max 40 punti) 
B) colloquio (punteggio max 60 punti) 
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A) CURRICULUM 
 
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, nel quale saranno in 
particolare valutate le attività professionali di studio, direzionali  organizzative formalmente 
documentate verrà ripartito come segue: 
 
1. Esperienze professionali: max 30 punti 
 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto:  
 
a) della 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) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
 
2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max 10 punti 
 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:  
 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

b) l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue 
di insegna  

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati 
secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/97, nonchè alle pregresse idoneità nazionali, 
riferiti agli ultimi dieci anni; 

d) alla formazione e/o esperienza di direzione manageriale. 
 
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina riferita agli ultimi dieci anni. 
 
B) COLLOQUIO 
 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico 
ambito con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell'aspirante stesso, con 
riferimento all'incarico da svolgere. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento della soglia minima pari ad 
almeno 40/60. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno pubblicate sul sito internet 
-settelaghi.it nella 

-  
dello stesso. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati 
sul sito internet aziendale, prima della nomina: 
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− 
da attribuire; 

− la composizione della Commissione di valutazione; 
− i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
− il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sintetica redatti dalla Commissione di 

valutazione. 

CONFERIMENTO INCARICO 

punteggio. 

 

convertito in leg
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 

 

di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche 
periodiche previste dal d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di dirigente di Struttura Complessa così 
come determinato dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 

ADEMPIMENTI DELL'ASPIRANTE AL QUALE È CONFERITO L'INCARICO 

data di ricevimento della relativa richiesta, i documenti richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l'assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 445/2000.  

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Direttore 
Generale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

successivi alla data del conferimento, nel caso in 
dovesse dimettersi o recedere. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso 
senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.4.2016 integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:  

- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane di questa Azienda e trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura e del rapporto di lavoro instaurato; 

- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici; 
- i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla 

posizione giuridico-economica dei candidati; 
- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

dalla selezione; 
- il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane; 
- 

recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane. 

precisazioni del presente bando, di quelle previste dal Regolamento aziendale per il conferimento 
di incarichi individuali, dal Codice Etico (visionabile sul si http://www.asst-
settelaghi.it) che unitamente al Modello Organizzativo Aziendale costituiscono, insieme, il Codice 
Etico  comportamentale, nonché dal Codice Civile. 
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Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'ASST dei 
Settelaghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - telefono 0332-278917-
278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00  il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).  

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della 
domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it - 

  

Varese, 23 gennaio 2023 
 

Il direttore s.c. gestione e 
sviluppo risorse umane 

Elena Rebora 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato autista - 
area degli operatori - profili professionali del ruolo tecnico, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1184 del 30.12.2022 - e per le motivazioni 
nella stessa contenute - è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
di: 

n. 2 posti di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA 
AREA DEGLI OPERATORI  PROFILI PROFESSIONALI DEL RUOLO TECNICO 
con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei requisiti di cui  

d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali. 

 comma 5 bis  del d.lgs. n. 165/2001 i vincitori, e coloro che saranno assunti 
mediante scorrimento della graduatoria in esito al presente concorso, dovranno permanere presso la 
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle 
previste:  

− D.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche 
e integrazioni, essendosi determinata un cum 1 dei 
2 posti a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA;  

− dalla Legge 68/99 e s.m.i.;  
− da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, fermi restando i limiti 

 

a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

Si precisa che questa Amministrazione garant
lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 D.lgs.165/01  D.lgs.198/06  L.246/2005 così come 
modificata dal D.lgs. n. 5 del 25.1.2010).  
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
➢ Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  
oppure 
➢  comma 
1    
Possono altresì accedere al concorso:  
➢ i familiari di cittadini degli Stati mem a di uno 

ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;  
oppure  
➢ i Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione 
sussidiaria».  
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico 
e quelli del coniuge.  
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 

za della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 

di lavoro presso le amministrazioni pubbliche». 
 
➢ Età superiore a 18 anni e non   
 
➢ Idoneità fisica totale . 
qualifica a concorso categorie protette, è effettuato a cura 
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➢ Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla presente procedura coloro che 
politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data di entrata in 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.     
 

➢ Assenza di condanne penali. 
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino ostative 
alla presente procedura concorsuale. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
➢ Diploma di istruzione secondaria di primo grado  
➢ Possesso della patente B;  
➢ Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo di Autista maturata 

presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private.  
 

nte ai 
 

 
I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL 
PRESENTE BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E PERMANERE 

. 
 

REQUISITI SPECIFICI PER LA RISERVA DEI POSTI 
 

50% dei posti a selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai requisiti specifici 
di ammissione sopra elencati: 
 
1. essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di un contratto di 

lavoro flessibile previsti dalla normativa specifica del settore pubblico successivamente al 28.8.2015 

corrispondente a quella di Operatore Tecnico Specializzato Autista; 
 

2. aver maturato alla data di scadenza del concorso presso diverse amministrazioni del S.S.N. o presso 
enti ed istituzioni di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 
anche con diverse tipologie di contratti flessibili purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla 
medesima area o categoria professionale di inquadramento nei ruoli del SSN, tenuto conto 

 
 

Relativamente ai sopracitati contratti si precisa che gli stessi devono essere attivati direttamente con 

considerazione i contratti di somministrazione di lavoro presso pubbliche amministrazioni. 
 
Non hanno titolo alla riserva dei posti coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello 
oggetto del presente concorso. 
 

equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.   
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (trentesimo giorno successivo a quello di 

 Serie concorsi ed esami). 
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Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 
state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti 
ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non 
è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno tassativamente dichiarare: 
a) cognome e nome;  

b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 

c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di un
di soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del requisito); 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;  

g) il possesso del 
co

rilasciato dalle competenti autorità ai sensi Il Decreto che riconosce 
 

h) il possesso della patente B;  

i) il possesso dello specifico requisito di Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente 
profilo di AUTISTA acquisita presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private, con specifica 
indicazione della struttura di dipendenza, qualifica di inquadramento e date (gg/mm/AA) di inizio e 
fine rapporto (se ancora in corso indicare la data di compilazione della domanda);  

j) 
specificando di essere in possesso dei requisiti richiesti ovvero:  

• 
Olona nel profilo di Autista; 

• aver maturato alla data di scadenza del concorso almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni anche con diverse tipologie di contratti flessibili e presso diverse 
amministrazioni del S.S.N. o presso enti ed istituzioni di ricerca;  

• non essere già titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una 
pubblica amministrazione nel profilo di Autista;  

 

k) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per essere oggetto di valutazione i titoli indicati 
come requisiti di ammissione devono essere riportati anche nelle apposite sezioni dedicate e previste 
dalla proce
devono essere indicate le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro; 

l) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti 
e s.m.i.;   

m) 
di comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail.  

Il candidato portatore 

 
 

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti. 

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

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

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili. 

Cliccare l'icona "Iscriviti" al concorso per n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista.  

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

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

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso "Salva"; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio". 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta 
di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 

I titoli inseriti come requisiti di ammissione per essere oggetto di valutazione devono essere riportati 
anche nella corrispondente sezione prevista dalla procedura.  

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

dei  
 
I documenti che devono essere allegati a pena di esclusione, fatte salve eventuali posizioni 
regolarizzabili, sono: 

a) copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 

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

c) 
 

d) copia fronte e retro della patente B;  

e) la certificazione attestante il possesso di Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente 
profilo di Autista maturata presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private, con specifica 
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indicazione della struttura di dipendenza, qualifica di inquadramento e date (gg/mm/AA) di inizio e 
fine rapporto (se ancora in corso indicare la data di compilazione della domanda); 

f) 
servizio PagoPa collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia  

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=ho
me.html 

2 posti di 
Operatore   Tecnico Specializzato Autista; 

g) scritta FACSIMILE) e FIRMATA  
della domanda prodotta tramite il portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. ire nella pagina 
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 
 

c. le Pubblicazioni effettuate. 

ichiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente:  

- procedere al download della domanda;  

- apporre firma autografa (non sostituibile da nome e cognome scritti con caratteri a stampa);   

- scansionare la domanda firmata;  

- procedere al successivo upload della domanda firmata (completa di tutte le sue pagine e non solo 
 

Solo al termine di 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domand
candidato dal concorso di cui trattasi. 

anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in 
seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda ricevuta in allegato alla mail di conferma 
iscrizione al concorso e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova concorsuale unitamente 
al documento di identità allegato tramite upload alla domanda stessa.  

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
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Qualora, entro la data di scadenza del bando
scale, sesso, data di nascita) o dovesse rendersi 

-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamento 

schermata iniziale.  

ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, tutte le informazioni caricate nella sezione 
anagrafica 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 domanda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le stesse modalità previste ai 

-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

C) -line della domanda ed entro la data di scadenza del bando è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 

A BENE: si fa presente che la riapertura 
della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già 
caricate a sistema,  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 ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità 

-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA 
 

 
PROVA DI PRESELEZIONE 

 
ne 

del numero di domande di partecipazione al concorso che perverranno. 
Nel caso di svolgimento della prova preselettiva si comunica che: 
- la prova consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale 

 
- saranno esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, 
secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.;  
- 
stessa, nonché il numero di partecipanti che verranno ammessi al sostenimento della prova pratica 
verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), sul sito aziendale 
www.asst-valleolona.it  sezione concorsi con un preavviso di almeno 15 giorni; 
- il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio finale 
di merito.   
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI -  
 
La C
prevista dal  d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220. 

-quater del D.lgs. 165/2001 è 
prima prova concorsuale, la 

Commissione  esaminatrice in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari  a  
quello  delle  commissioni  originarie  e di un segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione è 
nominato un presidente.  La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e 
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Le Commissioni possono altresì 
essere integrate con membri agg
conoscenza degli elementi di informatica.  
 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

▪ per i titoli:  punti 40 
▪  punti 60 
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a) i 40 punti per i titoli sono così ripartiti: 

 titoli di carriera:  punti 20 
 titoli accademici e di studio:  punti   5 
 pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3 
 curriculum formativo e professionale:  punti 12 

 
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti dalla Commissione prima 

pletamento della prova pratica l d.p.r. 220/2001 e dai 
successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo d.p.r., attenendosi ai principi generali in esso previsti.  

b) i 60 punti per le  sono così ripartiti: 

 prova pratica:  punti 30 
 prova orale:  punti 30 

 
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

 

ammessi, saranno comunicati mediante pubblicazione, ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 
32 legge 69/2009), nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 

convocazione a domicilio. La mancata presentazione al sostenimento delle prove nel giorno ed ora 
stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale avrà valore di notifica a tutti gli effetti, 
senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
I candidati che non si prese

dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi 
 

aranno le seguenti: 

Prova pratica 

La prova pratica riguarderà la soluzione di quesiti, anche a risposta sintetica o multipla, che potranno 
riguardare i seguenti ambiti: 

- cultura generale, ragionamento e logica;  
-  
- elementi relativi al pubblico impiego e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN;   
- itario, 
sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo;  
- principi di sicurezza durante la circolazione stradale e il trasporto;  
- la segnaletica stradale e la normativa vigente in merito alla guida e possibili sanzioni in riferimento al 
Codice delle Strada;  
-  
-  
- normativa in materia di sicurezza sul lavoro;   
- normativa in materia di trattamento e protezioni dei dati personali;  
- normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;   
-  
 
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.  

Prova orale 

La prova orale riguarderà gli argomenti oggetto della precedente prova e connessi alla qualificazione 
professionale richiesta, ivi compresa la conoscenza di applicativi informatici e della lingua inglese 
almeno a livello iniziale. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

-quater del D.lgs. 165/2001 questa Azienda si riserva la facoltà di: 

- utilizzare strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della  
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicità,  
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l'identificazione  dei  partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali  e  nel limite delle pertinenti risorse disponibili;  
- la possibilità di prevedere, in ragione del numero di partecipanti, la non contestualità delle prove, 
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo  grado  di 
selettività tra tutti i partecipanti.  
 
Le sopraccitate prove si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente alla data di espletamento del 
concorso in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, con particolare 
riferimento alle indicazioni, protocollo e linee guida emanate in merito dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica.  

candidati e la Commissione dovranno attenersi.  
 

o di un Paese non comunitario, la Commissione 
 

 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

anno dichiarati 
vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. n. 66/2010, dalla legge 12 Marzo 1999, 
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari 
categorie di cittadini. 
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale 
e saranno sottoposti a periodo di prova, così come disciplinato da art. 40 del C.C.N.L. relativo al 
personale del comparto sanità triennio 2019/2021 sottoscritto in data  2.11.2022.  

invalidità non sanabile. 
zione, senza riserva, di tutte  le norme che disciplinano e 

disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Socio 
Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico del posto a concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.  

indeterminato dovranno prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro e non 

ovvero tramite PEC.  
Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esigenze aziendali o giustificate esigenze 

 
 comma 5 bis -  del D.lgs. n. 165/2001 i vincitori del concorso e coloro che saranno 

assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno permanere 

per ragioni motivate e a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 
 

NORME FINALI 

tutte le prescrizioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti di questa Azienda. 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e 
segnatamente alla normativa riportata nel presente bando. 

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito internet www.asst-valleolona.it 

Secondo la normativa vigente la graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, e la sua efficacia è de lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro di eventuali documenti e pubblicazioni allegate 
ito del concorso 

ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
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I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall'Azienda per il triennio 
2022-2024 con particolare riferimento a: 

1) della corruzione 
 

2) 
 

3) D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

4) D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi; 
5) D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza; 
6) D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia; 
7) D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 
8) Circolari, Linee guida, Provvedimenti, Disposizioni, Orientamenti ecc. pubblicati sui siti delle 

Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

9) Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti; 
10) Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; 
11) Carta dei Servizi; 

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, 
integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità. 

in qualità di titolare e la S.C. Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli adempimenti per l
della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole 
del presente bando. In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

atizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 

missione, diffusione o 

cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche eventualmente int
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo delle 

li per verificarne 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
 dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità determinate, 

esplicite, legittime in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
 

in altre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

contesto e delle finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o 
esterni per specifiche, connesse finalità.  

 

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integralmente alla vigente normativa. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivo
Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30). 

Busto Arsizio, 20 gennaio 2023 
 

Il direttore generale 
Eugenio Porfido 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dirigente medico - disciplina: urologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 3260 del 16.12.2022 è indetto concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: UROLOGIA. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di am-
missione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di 
gs. n. 

165 del 2001 s.m.i.; 
b) Idoneità fisica all'impiego. 

L'accertamento dell'idoneità' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS
zio; 

c) Laurea in Medicina e Chirurgia. 
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o in altra ad essa equipollen-

te ovvero affine, ai sensi dei DD.MM. 30 e 31.1.1998 e ss.mm.ii.. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell'1.2.1998 nella disciplina 
oggetto del presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito 
della specializzazione. 
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
e s.m.i. a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmen-

procedure, in graduatoria separata. 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa gra-

della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
e) Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo pro-

fessionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pub-
blico, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

 

nosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli Organi com-
petenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando.  A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di 
esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando; 

In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allega-
iso di ricevimento della raccomandata A/R o ricevuta 

di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 

Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candida-
ti 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 decadenza, prima 

 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver con-

ante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sa-
nabile. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente  
 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA 
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 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, Explo-
rer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i di-
spositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e con-
ferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo. 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 
- Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it. 

- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 

 

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

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
- Concorsi

schermata dei concorsi disponibili; 

- Iscriviti concorso al quale si intende partecipare; 

- Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

- Anagrafica obbligatoriamente compilata in tutte 
le sue parti; 

- Compila
Salva  

- Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione 
delle ulteriori pagine di cui si compone il format; 

- L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già comple-
tate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono pre-
cedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più mo-
menti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino 

Conferma ed invio  

- I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamen-
te alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla da-
ta di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, an-
che se il rapporto di lavoro è ancora in corso); 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 219 –



- Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto priva-
to, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto 

del d.p.r. 20.12.1979, 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 essere espressamente indicato il 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà con-
siderato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e profes-
sionale. 

 
L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 

d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base della dichiarazione non veritiera. 

- 
d.p.r. 761/79 che 

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 
punteggio di anzianità  

- Conferma ed invio . 
- Prima di uscire dal programma, Conferma ed invio

re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso. 
 
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

essere modificata ma solo consultata. 
 
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemen-
te la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non 
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. 
 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DI-
CHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO, EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SA-
RÀ CONSIDERATA UTILE. 
 

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-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 documenti ad 
 

 
NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente) 
 

3. ASSISTENZA TECNICA 

 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 

 presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
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 precedenti la 
scadenza del bando. 

Per ass
alle ore 12 - tel. 02/5503.8254  8287  8296. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata, 
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo della Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco 
Sforza n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL-
LA 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: 

➢ 
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Portale dei Paga-

 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I&redire
ctUrl=home.html 

➢ 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 dichiarate nel format on-line (la vigente 
normativa richiede siano edite a stampa). 

 
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e pro-
dotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a mezzo PEC - saranno dichiarate non 
accoglibili. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande, già inoltrate on-line:  
 
•• consegna a mano

lo della Fondazione IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sopraindicato; 

•• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione 
massima pari a 30 MB, posta elettronica certificata (PEC) personale del 
candidato,  concorsi@pec.policlinico.mi.it. 

 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predi-

con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la 
domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concor-
suale e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato: 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato 
da un certificatore accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e 
scansione della domanda, 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 certi-
ficata, non verranno prese in considerazione. 

di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS. 
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pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

le. 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il 
termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 

o equivale automati-
camente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al 
concorso di cui al presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confronti del candida-
to, la casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente personale. 
 
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  dispersione di comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali di-
sguidi post  
 

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, 

- 
non definitiva,  

- la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando, 
- la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa, per esteso e leggibile ov-

vero con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un certifica-
tore accreditato, 

- il mancato pagamento della tassa concorsuale, 
- la mancata presentazione 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  

Le prove di esame saranno le seguenti: 

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 la disciplina stessa. 

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le di-

davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabi-
le 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. 

le applicazioni informa-

30.3.2001. 

sione Esaminatrice accerterà che 
liana. 
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sibilità di effettuare una prova preselettiva. 
 
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, 
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali. 
 

same: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comuni-
cato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scrit-
ta, nonché sul sito internet aziendale della Fondazione www.policlinico.mi.it sezione 
Lavora con noi  

 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamen-
to della Fondazione IRCCS.  

 
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE 

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripar-
titi: 

a) 32 punti per i titoli; 
b) 68 punti per le prove di esame. 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 24 punti per la prova scritta; 
b) 24 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica ed orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10. 
 
Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di punti 32 
così ripartiti: 

a) titoli di carriera:  10 punti; 
b) titoli accademici e di studio:    2 punti; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  15 punti; 
d) curriculum formativo e professionale:    5 punti. 
 
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

gs. 8.8.1991, n. 257, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di 
corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializzazione ai sensi del citato 
D.Lgs. n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda.  
 

GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ri-
portato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e ss.mm.ii.. 
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 20.6.1998, n. 191. 
 
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini. 
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 
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La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito in-
ternet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduato-
ria. 
 

ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale 
 

NORME FINALI 

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, a sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 30.3.2001, 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 previsto dal 
GDPR 679/2016. 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allega-
ti alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della sud-
detta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra.  
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il 
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul  
www.policlinico.mi.it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avan-
zare pretese e diritti di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regola-
mentari in vigore. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di 
questa Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254  8287  
8296 - 8358. 

www.policlinico.mi.it, sezione 
 pubblicazione di atti e prov-

legge 19.6.2009, n. 69. 

Milano, 16 dicembre 2022 
 

Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore amministrativo 
Fabio Agro  

 
 
All. 1 
2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 
 
 

——— • ———
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Infor  
del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 

 

lla normativa privacy interna vigente, con la presente Le forniamo le seguenti infor-
mazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgi-
e  Granda Ospeda-

le Maggiore Policlinico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale 
in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, che potrà essere contattato scrivendo a: priva-
cy@policlinico.mi.it. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a: 
dpo@policlinico.mi.it. 

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) formalizzazione della candidatura; 
b) selezione del personale; 
c) verifica delle referenze; 
d) 

rzo, anche attraverso la visita medica preventiva di idoneità 
al lavoro, nei casi di mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per 
la quale sia stata chiesta ex art. 41 co. 1 lett. b del d.lgs. 81/2008 dal lavoratore; 

e) eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedu-
re di selezione. Pertanto, il mancato conferimento comporta da parte del Titolare 

 

Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b) GDPR 
ed art. 9 par. 2 lett. b) GDPR. 

4. I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di sogget-
ti: 

a) eventuali soggetti terzi e con
to contrattuale;  

b) eventuali soggetti terzi contattati al fine di ottenere/verificare le Sue referenze (es. 
Università, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.);  

c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di te-
lecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);  

d) autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta; 

e) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, etc.), Autorità 
giudiziarie, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per leg-
ge. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e speci-
ficamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Fondazione. 

he potranno venire a conoscenza dei 
Suoi dati, può essere da Lei visionato sul sito 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nella Se  

I dati personali, ove necessario, potranno altresì essere comunicati a soggetti la cui facol-
tà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

Alcuni dei dati conferiti (i.e. nome, cognome e data di nascita) saranno soggetti a diffu-
sione tramite pubblicazione nella sez
previsto dalle normative vigenti, per un periodo di temo pari a 24 mesi.  

5. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e traspa-
renza. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazio-
ni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, 
adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, intercon-
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nessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono trattati 

adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali. 
6. I Suoi dati personali saranno conservati per tre anni dopo la ricezione. Nel caso di instau-

razione del rapporto di lavoro, dati verranno conservati per tutta la durata dello stesso ed 

rivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. 
7. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i dirit-

ti di cui al GDPR ov
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti 
sopra riportati, nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo al Tit -
mail privacy@policlinico.mi.it 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 

ione del Titolare del trattamento. Infine, Le è riconosciuto il diritto di proporre 
 

Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa 
e dei nostri Privacy standar
Ospedale Maggiore Policli . 

 
Il titolare del trattamento 

 
Ospedale Maggiore Policlinico 
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Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia

In esecuzione del provvedimento n. 1306 del 29 dicembre 2022, adottato dal Direttore Generale 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (dal 1 gennaio 2023 Fondazione IRCCS San Gerardo 
dei Tintori di Monza), è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO, area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche, 
disciplina OFTALMOLOGIA. 

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e a quanto disposto nel presente bando. 

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è regolato 
dai CC.CC.NN.LL. Dirigenza Sanitaria. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di  
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.: 

• 
Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) idoneità 
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha abrogato le disposizioni 

iego, fermi 
restando però gli obblighi di certificazione previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori 
soggetti a sorveglianza sanitaria. 
L alla mansione specifica è effettuato a cura 

 

c) non possono accedere al o che siano 
iego presso una pubblica amministrazione per aver co

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché negli 

amministrazioni. 

I cittadini degli Stati memb
seguenti requisiti: 

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

• oscenza della lingua italiana; 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio sia stato dovrà 
essere allegato il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, 
titolo conseguito  

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il 
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 483/1997 
(1 febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto 
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti del SSN 
diversi da quello di appartenenza; 

f) Alb
U

n servizio. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini 
sono indicate nel d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. 

I candidati dovranno specificare: 

• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 
17 agosto 1999, n. 368; 

• la durata massima del corso di studi relativo alla specializzazione. 
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Ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, commi 547 e 548, come modificata dal d.l. n. 
35/2019, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2019 n. 60, e dal d.l. n. 162/2019, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 a partire dal terzo anno del corso di formazione 

dirigenza del ruolo sanitario nella specifica discipli
medesime procedure in graduatoria separata . 

alisti alla data di scadenza 
del Bando. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite 
procedura telematica, con le modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il termine che verrà 
pubblicato sul sito web aziendale www.asst-monza.it - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso. 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide ai fini concorsuali le domande presentate 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente 

elettronica. 

Procedura di registrazione e compilazione online della domanda 
e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non programmati. 
Pertanto, si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma 

 

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it; 

• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (a
immediato quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password definitiva e compilare e salvare i dati 
anagrafici; 

• Concorsi  per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

• Iscriviti  del concorso a cui si intende partecipare; 

• si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovranno esprimere le 
dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione; 

• Anagrafica , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 
parti; 

• Compila  
Salva ; 

• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori 
pagine di cui si compone il format; 

• 
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, Conferma ed invio ). 
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Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine 

Si precisa quanto segue: 

• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione alla precisa 
compilazione dei campi (a titolo di esemplificativo e non esaustivo: vanno indicati correttamente: 
la denominazione dei titoli di studio conseguiti, la denominazione e la 

di iscrizione, il numero e la 
data di iscrizione, ecc.); 

• mmissibilità della candidatura o la 
valutazione dei titoli; 

• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici o Enti privati) i rapporti di lavoro, di 
consulenza di collaborazione ecc. in corso, possono essere autocertificati sino alla data di 
compilazione della domanda (pertanto nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è 
ancora in corso). Verranno valutati solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti 
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente 
o affine; 

• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la partecipazione alla procedura, se 
conseguita ai sensi della legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99, deve essere inserita nel modulo del 
formato online dei requisiti specifici e nel modulo relativo ai titoli accademici; 

• qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti per potersi iscrivere alla presente 
procedura (vedere pag. 2 del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione nel solo formato 
online dei requisiti specifici;  

• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere 

personale del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso di 
mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata; 

• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura Private deve essere specificato se la 
struttura è o meno in regim  il servizio venga 
dichiarato dal candidato come prestato presso un Ente accreditato, va inserito nella scheda 

 tipo Ente: Convenzionato, il relativo servizio verrà valutato 
secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97 art. 22, comma 3; 
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio come sopra specificato, à verrà 
valutata nel curriculum; 

• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve essere specificato se ricorrono o meno 
del d.p.r. n. 761/79. 

Per i candidati in possesso della specializzazione: 

• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, verranno valutati solo se: 

o successivi al conseguimento della specializzazione; 
o intercorsi arco temporale dei tre anni antecedenti 

presente concorso; 

• le attività in qualità di relatore/docente/tutor verranno valutate solo se:  

o verrà indicato il numero di ore;  
o successive al conseguimento della specializzazione; 
o intercorse arco temporale dei tre anni antecedenti del 

presente concorso; 

• le pubblicazioni: 

o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite massimo di n. 30 lavori per 
ciascun candidato e 
scritta; 

o la produzione scientifica verrà valutata soltanto se: 
▪ edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri 

; 
▪ strettamente attinente alla disciplina a concorso; 
▪ pubblicata successivamente alla data di conseguimento della specializzazione; 
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▪ la data di pubblicazione è ricompresa arco temporale dei tre anni antecedenti 
 concorso. 

Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività formative, di relatore o docente e le 
pubblicazioni relative al triennio antecedente  di pubblicazione del presente concorso. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e la conseguente non 
completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non 
valutabilità dei titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel 
formato online, così come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto, eventuale altra 
documentazione presentata oltre a quella richiesta, non sarà considerata utile. 

d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di verificare la 
veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali 

del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg 

• iscrizione concorso Medico 
disciplina Oftalmologia
pagamenti https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 
ASST di Monza e successivamente, facendo scorrere la pagina web in fondo, scegliere 

);  

• documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità; 

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani di partecipare al concorso (esempio: 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo 
status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria); 

• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. 
dente titolo di 

studio italiano. In alternativa potrà essere presentata 
del d.lgs. n. 165/2001. 

candidati la trasmissione della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC. 

3. CONFERMA ED INVIO (ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva, priva della scritta 
facsimile, ) 

4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso: il candidato deve 
obbligatoriamente procedere a scaricare e stampare la domanda ad inserire luogo, data e firma 
autografa ed al successivo upload della domanda, cliccando il tasto ) 

5. ALLEGA LA DOMANDA FIRMATA ( il tasto 
) 

6. INVIA L ISCRIZIONE (il tasto va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà 
una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. Si precisa che se non viene 

 da ritenersi presentata) 

7. USCITA DALL APPLICATIVO 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Con la partecipazione al 
condizioni del presente bando. 
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della disciplina 
vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di esprimere il proprio consenso al 
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 di cui alla presente 
procedura. 

8. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 

stessa per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della domanda fino a 7 giorni prima della data di scadenza 

 presente in testata della pagina web. 
 

della domanda precedentemente inviata online, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta iscrizione. 

Pertanto, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online 
da parte del candidato. 

9. ASSISTENZA TECNICA 

Le ric
Assistenza  sempre presente in testata della pagina Web. Le richieste di assistenza 

verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operat oncorsi e non saranno, 
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal presente bando di concorso; 

− la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

− facsimile
non definitiva; 

− la mancata presentazione il giorno della prova scritta del documento di identità o di 
riconoscimento personale in corso di validità. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal d.p.r. 
n. 483/97. 
Il sorteggio dei componenti della Commissione (ti
Concorsi della S.C. Gestione e Sviluppo delle 
Monza, Palazzina di Villa Serena I piano, alle ore 11:00 del primo giovedì successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia festivo o in caso di non disponibilità dei Componenti sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta il giovedì successivo con le stesse modalità sopra indicate e con 
pubblicizzazione sul sito internet aziendale. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i titoli; 
•  

1. I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente ripartiti: 

• Titoli di carriera:     massimo di 10 punti; 
• Titoli accademici e di studio:   massimo di   3 punti; 
• Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo di   3 punti; 
• Curriculum formativo e professionale:  massimo di   4 punti. 

2. I punti per le  sono così ripartiti: 

• Prova scritta:  massimo punti 30; 
• Prova pratica:  massimo punti 30; 
• Prova orale:  massimo punti 20. 

prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 
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Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova pratica 
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso. 

e terapia delle patologie oculari. 

 

• della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: Disposizioni normative 
vigenti relative alla prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 
39/2013); 

• del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice 
, approvato con deliberazione n. 2282 del 

18 dicembre 2018 e disponibile sul sito aziendale (https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-
e-codice-di-condotta). 

verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), sul sito web 
aziendale www.asst-monza.it - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso - NELLA STESSA SEZIONE IN 
CUI è STATO PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO. 

pratica nella stessa giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova pratica solo per 

due prove verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e concorsi Bandi di concorso. 

I concorrenti dovranno presentarsi  muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso. 

alità della presentazione di un elevato numero di domande di partecipazione al presente 
concorso  una prova preselettiva tra i candidati ritenuti ammissibili alla 
procedura. 
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo ricercato. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 
165/2001. 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA 

La Commissione Esaminatrice, al termine  graduatoria dei candidati 
idonei. 
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono quelle 

d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e 

ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei 
candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il 

 

I medici in formaz
graduatoria separata. 

ci già specialisti alla data di scadenza 
del Bando. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

Territoriale di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.asst-monza.it, sito web: 
www.asst-monza.it
per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, 
lett. a) Reg. 2016/679

re 
 

 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 2016/679) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato da Alessia Vincenza 
Ferrari, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@asst-monza.it e, per 
conoscenza, privacy@asst-monza.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi 
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico, area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche, 
disciplina Oftalmologia , sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 2016/679). 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
2016/679) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
i membri 

della Commissione esaminatrice del concorso.  

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).  

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni del sito web a 

 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 

 tali dati non venissero correttamente 

di concorso. 
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4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679) 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679) 

rcitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 2016/679, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 

zioni: 
- le finalità del trattamento; 
- le categorie di dati personali in questione; 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 2016/679; 
- al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 2016/679, di poter rettificare i propri 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 
che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 2016/679, di poter cancellare i propri 
onservazione dei 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 
che li hanno trattati;  

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679; 
• 

2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.asst-monza.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 2016/679) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 

suoi dati personali. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno essere invitati 
alla stipula del contratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni contenute nei vigenti 
CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria. 

L'Amministrazione, prima della 

non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati. 

 dicembre 2019 triennio 2016-2018. 

L'assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio 
 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 234 – Bollettino Ufficiale



DISPOSIZIONI VARIE 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il 
presente concorso, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento, senza che per 
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 
90 
delle istanze, compatibilmente con la necessità di conservazione della documentazione conseguente 

 

funzione disponibile dal de line. 

Monza, 
 

Per delega del direttore amministrativo 
Il direttore f.f. s.c. gestione e 

sviluppo delle risorse umane 
Ingrid Sartori 
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica s.p.a.
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n.  3 posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza per il servizio di pronto soccorso

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione a delibera della Direzione Generale della Società MultiMedica S.p.A. - Ospedale 
Classificato San Giuseppe è indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di: 

n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina: MEDICINA e CHIRURGIA 
d e d  per il Servizio di Pronto Soccorso 

. 

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al d.lgs. 30.12.92 n. 502, dal d.p.r. 229/99 e dal 
d.p.r. 10/12/97 n. 483 e successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 1  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

Requisiti Generali: 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Tale requisito non è 

38 del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i; 
2. - 

delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura del servizio di Medicina del 
one in servizio; 

 di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 

Requisiti Specifici: 

1. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in altra ad essa equipollente ovvero 

affine, ai sensi e per gli effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell'1 febbraio 1998 nella disciplina 
oggetto del presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della 
specializzazione.  
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019) e 
s.m.i. a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti 
sono ammessi alle procedure con

specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al 

specialisti alla data di scadenza del bando. 
3. rdine dei Medici - 

 

I ci  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, in difetto anche di uno solo di 
tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 

ART. 2  DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al 
presente bando dovranno pervenire alla Segreteria di Direzione Sanitaria 
San Giuseppe - Via San Vittore n. 12 - 20123 Milano - tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro e non oltre il trentesimo giorno succ
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del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

È consentita la presentazione a mani della domanda di ammissione al concorso presso il medesimo 
ufficio, Segreteria di Direzione Sanitaria - Ospedale Classificato San Giuseppe tutti i giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, entro e non oltre il termine sovraindicato. 

essere indicata la disciplina per la quale si concorre. 

tramite PEC personale.multimedica@promopec.it. 
 Pronto Soccorso C-1-2023 - Cognome 

Nome. 

Il bando sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.multimedica.it. 

, i candidati, devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli 

del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mandaci: 

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; 
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero di essere cittadini di uno degli Stati 

 
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
4. le eventuali condanne penali riportate; 
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici di ammissione elencandoli 

singolarmente; per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti esteri deve 
essere dichiarato il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano 
richiesto dal  

6. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

7. i titoli che danno diritto a riserva, a pre
di punteggio; 

8. legge 5 febbraio 1992, n. 
untivi 

 
9. il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta 

indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto 1. Ogni comunicazione 
relativa al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto 
operante per qualunque causa. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non si terrà conto delle 
bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
Il termine fissato per far pervenire la domanda di ammissione al concorso alla Segreteria di Direzione 

 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non 
 

ART. 3  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione indicati nei punti 1), 2) e 3) 
Requisiti Specifici; la mancata presentazione o autocertificazione anche di uno soltanto dei 
documenti attestanti i requisiti specifici richiesti costituisce motivo di esclusione dal concorso; 

2. certificato o diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 e la durata del corso, ovvero, documento rilasciato 
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tura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa 
è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368
legale del corso, in quanto oggetto di valutazione; 

3. le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio 
interesse agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un Curriculum Vitae formativo e 
professionale datato e firmato; il Curriculum Vitae, anche se redatto in forma di 
autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e le attività ed i titoli in esso indicati 
non potranno formare oggetto di valutazione se non formalmente documentati nelle forme e 
nei modi come indicati nel presente bando;  

4. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, a  

5. elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

presentazione. 

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate progressivamente e descritte in un 
apposito elenco dattiloscritto in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, 

azione, il nome dei 
collaboratori. Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere in 
copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice accompagnate da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che attesti l
documento di identità del candidato. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni 
prodotte dal candidato. 

anza 
possano essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni 

 

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, in un unico esemplare, possono 
essere prodotti: in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le seguenti modalità: 

1. in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - esente 
da bollo - 
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione le 
dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnante dalle copie dei documenti dichiarati 

 
2. autocertificati n ertificazione dei titoli 

deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In particolare, per i 
o è stato prestato, le posizioni 

la tipologia contrattuale ed il tipo di rapporto (determinato/indeterminato; 
tempo pieno o tempo parziale con relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto. La suddetta autocertificazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore. A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di 
dichiarazione allegati al bando. 

incomplete o imprecise e non siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate. 

Non si terrà conto dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrli 
secondo le modalità sopra precisate entro la data di scadenza del presente bando. 

d.p.r. 445/2000, di verificare la veridicità e 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Motivi di esclusione: 

1. la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
2. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
3. la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando; 
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4. la mancata sottoscrizione della domanda; 
5. la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extraeuropei 
di partecipare alla selezione. 

 

 

1. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa; 

2. PROVA PRATICA: su tecniche, manualità peculiari della disciplina messe a concorso. La prova 
dovrà 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. 

attere 
organizzativo, anche in relazione al numero delle domande di partecipazione che dovessero 
pervenire. 

a e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non meno di quindici giorni prima 

con raccomandata A.R. 
La mancata partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà 
a rinuncia al concorso. 

 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica ed orale, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di 21/30 per la 
prova scritta e per la prova pratica, e 14/20 per la prova orale. 

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta complessivamente a 100 punti così 
ripartiti: 

1. 20 punti per i titoli 
2.  

I punti delle  sono così ripartiti: 

1. 30 punti per la prova scritta; 
2. 30 punti per la prova pratica; 
3. 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

1. 10 punti per i titoli di carriera; 
2.   3 punti per i titoli accademici e di studio; 
3.   3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici; 
4.   4 punti per il curriculum formativo e professionale.  

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

riportato da ciascun candidato, con  
5 d.p.r. n. 487 del 9 maggio del 1994 e successive modificazioni. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito. 

del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165. 

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di 

pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso stesso. 
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La graduatoria degli idonei del concorso (senza , la cui diffusione è 
vietata dalle normative vigenti) di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale 
www.multimedica.it. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria. 

presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati senza obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

 

d.p.r. n. 483/97.  

ART. 7  INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 REG. UE 2016/679 (GDPR) 

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) 
requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi e alle selezioni. 

b) Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della 
 

 comma b) e rispondente alle norme 
specifiche di cui alle premesse dei singoli bandi. Con riferimento a categorie particolari di Dati 

comma 2/a. 

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento 

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza, cittadinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, 
titoli, ecc., eventuali esiti di concorsi e quanto da Lei fornito al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa 

to a 
Potranno essere raccolte e trattate, su 

istanza dell'interessato particolari categorie di dati inerenti: 

• dati giudiziari (es.: condanne penali) 
• stato di salute (es.: disabilità, anche temporanee). 

impossibilità per la scrivente azienda di perseguire le finalità sopra indicate. 

strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy. Si precisa che i dati sono 

dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di 
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. 
profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base). 
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione delle istanze di partecipazione) prevede 
misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate agli autorizzati al trattamento, da adattare 
ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi della 
scrivente azienda, non divulgazione delle informazioni). 

candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a 
scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 

I dati saranno conservati: 

• per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in documenti 
allegati ad esse, i tempi di conservazione sono definiti dalla normativa concorsuale vigente, 
che tiene conto delle finalità dirette e delle tempistiche per presentare eventuali ricorsi; 

• per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai principi di cui 

finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione 
lett. . 
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Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il 
Titolare con le seguenti modalità: 

• Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare 

• C
rpd@multimedica.it utilizzando il modello di esercizio dei diritti pubblicato dal Garante Privacy qui 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1089924. 

Ai sensi della Normativa Applicabile, gli utenti potranno esercitare i dirit

trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di 
controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in 

 Garante per la 
protezione dei dati personali - http://www.garanteprivacy.it/ - garante@gpdp.it con sede in Piazza 
Venezia 11, 00187 Roma. 

richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà 
 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del 
Titolare incaricati di gestire il concorso. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Titolare 

per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa 
Applicabile. 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che trattano i dati 
personali per co Responsabili Esterni del Trattamento . I dati potranno 
inoltre essere 
imposto dalla legge o su loro richiesta. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale 
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili. 
 

L mministratore delegato 
Daniele Schwarz 

 
 
 
  ——— • ———
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Alla c.a. Segreteria della Direzione Generale 

Ospedale Classificato San Giuseppe 
Via San Vittore n. 12 

20123 Milano 
 

 chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
 

 
 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, dichiara: 

• ..  .. 
•  in Via  
• 

equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di cittadinanza di uno dei 
Paes .  

• ovvero di non essere 
iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

 
• Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

 
• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• 
 

 
• Diploma di Specializzazione in .. .  conseguito presso 

  con 
; 

□ Ai sensi del D.lgs. 257/91 
□ Ai sensi del D.lgs. 368/99  

 comma 7 del 
D.P.R. 483/1997) 

di equipollenza allegandone copia); 

•  con il n.   
• Di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 
• Di avere diritto a riserva, a precedenza, o preferenza in caso di parità di punteggio per i 

seguenti motivi .. ; 
• Di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 

caso di handicap riconosciuto) .. ; 
• ria comunicazione è il seguente: 

Via n. . . Città  
telefono  Mail  

 
 
Data                                                                                                                Firma 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

. 445/00 
 

Dichiara 
 
➢ . , conseguito 

 presso .. ... ; 
➢ Di essere abilitato . , dal  
➢ 

 

□ Ai sensi del D.Lgs. 257/91 
□ Ai sensi del D.Lgs. 368/99 

 comma 7 del 
D.P.R. 483/1997); 

➢  
➢ ..   
➢ Che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 
➢ Di avere prestato i seguenti servizi: 

 

Amministrazione ……….………………………………………………………..…… 󠅸󠅸 
󠅸󠅸 struttura pubblica  󠅸󠅸 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privato puro 
 

Tipo di rapporto * ……………………………………………………………………. 
Qualifica ………………………..……………………………………………………. 
Reparto ……………………………………….……………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. 󠅸󠅸al ………...……………………… 
Impegnativa oraria settimanale …………………………………..………………… 
 
* indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di 

studio o altro 
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Amministrazione ……….………………………………………………………..…… 󠅸󠅸 
󠅸󠅸 struttura pubblica  󠅸󠅸 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privato puro 
 

Tipo di rapporto * ……………………………………………………………………. 
Qualifica ………………………..……………………………………………………. 
Reparto ……………………………………….……………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. 󠅸󠅸al ………...……………………… 
Impegnativa oraria settimanale …………………………………..………………… 
 
* indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di 

studio o altro 
 

Amministrazione ……….………………………………………………………..…… 󠅸󠅸 
󠅸󠅸 struttura pubblica  󠅸󠅸 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privato puro 
 

Tipo di rapporto * ……………………………………………………………………. 
Qualifica ………………………..……………………………………………………. 
Reparto ……………………………………….……………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. 󠅸󠅸al ………...……………………… 
Impegnativa oraria settimanale …………………………………..………………… 
 
* indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di 

studio o altro 
 

Amministrazione ……….………………………………………………………..…… 󠅸󠅸 
󠅸󠅸 struttura pubblica  󠅸󠅸 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privato puro 
 

Tipo di rapporto * ……………………………………………………………………. 
Qualifica ………………………..……………………………………………………. 
Reparto ……………………………………….……………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. 󠅸󠅸al ………...……………………… 
Impegnativa oraria settimanale …………………………………..………………… 
 
* indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di 

studio o altro 
 
 

Amministrazione ……….………………………………………………………..…… 󠅸󠅸 
󠅸󠅸 struttura pubblica  󠅸󠅸 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privata accreditata SSN 󠅸󠅸󠅸󠅸 struttura privato puro 
 

Tipo di rapporto * ……………………………………………………………………. 
Qualifica ………………………..……………………………………………………. 
Reparto ……………………………………….……………………………………… 
Periodo di Servizio: dal ………………………….. 󠅸󠅸al ………...……………………… 
Impegnativa oraria settimanale …………………………………..………………… 
 
* indicare se contratto a tempo determinato, indeterminato, contratto libero professionale, borsa di 

studio o altro 
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Altro 

..  

..  
 
 
 
Milano,        il/la dichiarante 
 
       
 
 
  (art. 7 del 

relativo Bando di Concorso) 
 

validità 
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D) ESPROPRI

Comuni
Comune di Lurate Caccivio (CO)
Progetto di riqualificazione via Venticinque Aprile
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Comune di Trescore Balneario (BG)
Decreto di imposizione servitù ed occupazione temporanea di aree n. 1 del 18 gennaio 2023 - Opere per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico di cui al decreto 23 febbraio 2021 (CUP: H64H20000760001 - Intervento di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico - torrente Tadone zona Samuel in adiacenza a via Mazzolari in prossimità dell’intersezione con la 
SP 89). PNRR-M2C4-Investimento2.2-NextGenerationEU [LOGO NEXT GENERATION EU - omissis] 

- 
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- 
- 
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- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
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Comune di Trescore Balneario (BG)
Decreto di imposizione servitù ed occupazione temporanea di aree n. 2 del 19 gennaio 2023 - Opere per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico di cui al decreto 23 febbraio 2021 (CUP: H64H20000760001 - Intervento di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico - torrente Tadone zona Samuel in adiacenza a via Mazzolari in prossimità dell’intersezione con la 
S.P. 89). PNRR-M2C4-Investimento2.2-NextGenerationEU [LOGO NEXT GENERATION EU - omissis]

- 
o 
o 
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o 
o 
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o 
o 

- 
- 

 

o 
o 
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- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
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Altri
Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 005/2023 del 23 gennaio 2023 (art. 28 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.). Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)

1 
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S.Ec.Am. s.p.a.
Decreto prot. n. 618/23/LP del 16 gennaio 2023 - Intervento: «Adeguamento fossa biologica in località Spinedi» nel Comune di 
Postalesio (SO)  commessa 170540I100. Espropriazioni e asservimenti per causa di pubblica utilità. Decreto di asservimento e di 
espropriodegli immobili per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

o 

o 

o 
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• 
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E) VARIE
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 4
Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso 
di ricerca per risorse geotermiche denominato «Bergamo» 
nei comuni di Dalmine, Treviolo, Bonate Sopra, Ponte S. Pietro, 
Brembate di Sopra, Curno, Valbrembo, Almenno San Bartolomeo, 
Paladina, Almè, Sorisole, Ponteranica, Torre Boldone, Ranica, 
Alzano Lombardo, Villa di Serio, Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo, 
Orio al Serio, Azzano San Paolo, Stezzano, Zanica, Seriate, Lallio 
e Bergamo in provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 22/2010 e del d.p.r. n. 395 del 27 maggio 1991. Pubblicazione 
per estratto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/2010

Richiedente: Fri - El Geo s.r.l. – Bolzano, Via dei Portici n. 27
Data di presentazione dell’istanza: 14 dicembre 2022, prot. n. 
T1.2022.0163406 del 15 dicembre 2022
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «Bergamo»
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto: 

• Regione Lombardia 

• Comuni provincia di Bergamo: Dalmine, Treviolo, Bonate So-
pra, Ponte S. Pietro, Brembate Di Sopra, Curno, Valbrembo, 
Almenno San Bartolomeo, Paladina, Almè, Sorisole, Pontera-
nica, Torre Boldone, Ranica, Alzano Lombardo, Villa di Serio, 
Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo, Orio al Serio,Azzano San 
Paolo, Stezzano, Zanica, Seriate, Lallio e Bergamo 

• Coordinate geografiche dei vertici (riferite a Monte Mario - 
Roma EPSG4806): 

Vertice Latitudine N Longitudine W

a 45° 44’ 00’’ 2° 52’ 00’’ 

b 45° 44’ 00’’ 2° 43’ 00’’ 

c 45° 42’ 00’’ 2° 43’ 00’’ 

d 45° 42’ 00’’ 2° 45’ 00’’ 

e 45° 39’ 00’’ 2° 45’ 00’’ 

f 45° 39’ 00’’ 2° 52’ 00’’ 

Superficie richiesta: Km2 92,6
Filippo Dadone

Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 5
Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso 
di ricerca per risorse geotermiche denominato «Mantova» nei 
comuni di Curtatone, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, Porto 
Mantovano, San Giorgio Bigarello e Mantova in provincia di 
Mantova ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2010 e del d.p.r. n. 
395 del 27 maggio 1991. Pubblicazione per estratto ai sensi 
dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/2010

Richiedente: Fri - El Geo s.r.l. – Bolzano, Via dei Portici n. 27
Data di presentazione dell’istanza: 14 dicembre 2022, prot. n. 
T1.2022.0163446 del 15 dicembre 2022
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «Mantova»
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto: 

• Regione Lombardia 

• Comuni provincia di Mantova: Curtatone, Borgo Virgilio, Bagno-
lo San Vito, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e Mantova

• Coordinate geografiche dei vertici (riferite a Monte Mario - 
Roma EPSG4806): 

Vertice Latitudine N Longitudine W

a 45° 10’ 00’’ 1° 44’ 00’’ 

b 45° 10’ 00’’ 1° 41’ 00’’ 

c 45° 11’ 00’’ 1° 41’ 00’’ 

d 45° 11’ 00’’ 1° 37’ 00’’ 

e 45° 06’ 00’’ 1° 37’ 00’’ 

f 45° 06’ 00’’ 1° 44’ 00’’ 

Superficie richiesta: Km2 77,2
Filippo Dadone

Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 6
Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso 
di ricerca per risorse geotermiche denominato «Brescia» 
nei comuni di Brescia, Roncadelle, Gussago, Castel Mella, 
Cellatica, Collebeato, Concesio, Bovezzo e Nave in provincia 
di Brescia ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2010 e del d.p.r. 
n. 395 del 27 maggio 1991. Pubblicazione per estratto ai sensi 
dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/2010

Richiedente: Fri - El Geo s.r.l. – Bolzano, Via dei Portici n. 27
Data di presentazione dell’istanza: 7 dicembre 2022, prot. n. 
T1.2022.0162449 del 14 dicembre 2022
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «Brescia»
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto: 

• Regione Lombardia 

• Comuni provincia di Brescia: Brescia, Roncadelle, Gussago, 
Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Bovezzo e Na-
ve

• Coordinate geografiche dei vertici (riferite a Monte Mario - 
Roma EPSG4806): 

Vertice Latitudine N Longitudine W

a 45° 35’ 00’’ 2° 18’ 00’’ 

b 45° 35’ 00’’ 2° 15’ 00’’ 

c 45° 36’ 00’’ 2° 15’ 00’’ 

d 45° 36’ 00’’ 2° 12’ 00’’ 

e 45° 33’ 00’’ 2° 12’ 00’’ 

f 45° 33’ 00’’ 2° 10’ 00’’ 

g 45° 31’ 00’’ 2° 10’ 00’’ 

h 45° 31’ 00’’ 2° 18’ 00’’ 

Superficie richiesta: Km2 74,5
Filippo Dadone

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 260 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di scavo e concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffio aree sportive da n. 1 pozzo ubicato 
in comune di Treviglio (BG) in capo al Comune di Treviglio. 
(Pratica n. 038/22 BG03110622022)

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 il Comune 
di Treviglio ha presentato una domanda, pervenuta sul portale 
SIPIUI con identificativo BG03110622022, protocollata agli atti 
provinciali al n. 57943 in data 12 ottobre 2022, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione allo scavo di n.1 pozzo sul mappale di proprietà 
n. 1767 fg. 27 del c.c. di Treviglio finalizzato alla derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffio aree sportive per una portata 
media annua di concessione di 0,3 l/s, portata massima 5 l/s e 
volume emunto annuo di 9.460,8 m3

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 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 Trevi-
glio (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecni-
ca allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazio-
ni od opposizioni.
Bergamo, 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Derivazioni. Domanda di variante della concessione di 
derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo sito in comune 
di Martinengo (BG) presentata dalla società Diapath s.p.a. 
(C.F. e P.IVA C.F. 02705540165) con sede legale a Martinengo 
(BG) in via Pietro Savoldini n. 71. (Pratica 039/11 - ID 
BG03110372022)

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 Società 
Diapath s.p.a. (C.F. e P.IVA C.F. 02705540165) con sede legale a 
Martinengo (BG), in Via Pietro Savoldini n. 71 ha presentato alla 
Provincia di Bergamo una domanda a mezzo l’applicativo re-
gionale SIPIUI, protocollata agli atti provinciali al n. 58373 del 13 
ottobre 2022, intesa ad ottenere la variante della concessione 
rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 25 luglio 
2011 per la derivazione preferenziale di acqua sotterranea ad 
uso industriale, igienico sanitario ed irriguo da n. 1 pozzo sito 
su mappale 6332 fg. 3 in comune di Martinengo (BG) per una 
portata media di 2 l/s e massima di 3 l/s. Pratica 039/11 - ID 
BG03110372022.

La variante consiste nello stralcio dell’uso industriale ed igie-
nico sanitario mantenendo l’uso innaffio aree verdi per una 
portata media di 0,016 l/s, fabbisogno annuo di 500 m3, portata 
massima di 3 l/s. 

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.

Bergamo,
Il dirigente

Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso innaffio aree verdi da n.1 pozzo in comune di Treviglio 
(BG) in capo al Comune di Treviglio. (Pratica n. 054/15 – ID 
BG03270722015)

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. 84 del 19 gennaio 2023 è stata rilasciata 
al Comune di Treviglio la concessione per la derivazione di ac-
que sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n.1 pozzo ubicato 
su mappale n. 14983 fg. 921 del c.c. di Treviglio (BG) per una 
portata media di 1,5 l/s, portata massima 5 l/s e volume di pre-
lievo annuo 47.304 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dell’atto concessorio e subordinatamen-
te alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione rep. Prov. n. 1967 del 18 dicembre 2022.
Bergamo, 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione alla derivazione da n. 1 pozzo 
finalizzato alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo presentata dall’azienda agricola Costioli s.s. in comune 
di Pumenengo (BG).(Pratica 075/22 - ID BG03110992022)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda Agri-
cola Costioli s.s., ha presentato sul portale SIPIUI una domanda 
di concessione, protocollata agli atti provinciali al n. 68328 del 5 
dicembre 2022, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo di 
n.1 pozzo sul mappale n. 236 foglio n. 3 del comune censuario di 
Pumenengo (BG). Lo scavo è finalizzato alla derivazione ad uso 
irriguo per una portata media stagionale (183 giorni) di 17,11 l/s 
e massima di 148 l/s, fabbisogno annuo di 269.826,85 m3.

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,

Il dirigente
Assolari Pier Luigi

Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di 
governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 41 del 30 dicembre 2022 è stata definitivamen-

te approvata l’interpretazione autentica degli atti di PGT non co-
stituente variante;

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica del PGT sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Castione della Presolana, 1 febbraio 2023
Il sindaco

Angelo Migliorati
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Comune di Osio Sopra (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 20 dicembre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Osio Sopra, 1 febbraio 2023

 Alessandro Rossi

Comune di Peia (BG)
Avviso di approvazione del PEBA – Piano eliminazione barriere 
architettoniche (ex l. 41/86 art. 32.21 e l. 104/92, art. 24.9)

IL SINDACO
Considerato che il Comune di Peia ha adottato il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 64 del 5 ottobre 2022;

Viste:
 − la l. 28 febbraio 1986, n. 41;
 − la l. 05 febbraio 1992, n. 104;
 − la l. 09 gennaio 1989, n. 13; 
 − la l.r. 20 febbraio 1989, n. 6; 
 − la dgr n. XI/5555 del 23 novembre 2021;

AVVISA
 − che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25 

novembre 2022 è stato approvato in via definitiva il Piano per l’E-
liminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune 
di Peia (BG), ai sensi della L. 41/86 art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9;

 − la deliberazione di approvazione e la documentazione costi-
tuente il P.E.B.A. sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse
Peia, 21 dicembre 2022 

Il sindaco
Bosio Silvia

Comune di Ponte San Pietro (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2022 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ponte San Pietro, 1 febbraio 2023

Rota Oliviero

Comune di Rota d’Imagna (BG)
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione tratto di 
strada comunale ricompresa tra via M. Buonarroti e via Don 
V. Taramelli («Strada alla Chiesa») e contestuale passaggio al 
patrimonio disponibile del Comune di Rota d’Imagna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che l’antica strada comunale denominata «Strada 
alla Chiesa» è compresa nell’elenco delle «Strade pubbliche» e 
inserita nell’inventario comunale quale «Bene soggetto al regi-
me del Demanio» ai sensi degli artt. 822 e 824 Codice Civile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 no-
vembre 2021, avente per oggetto «Sdemanializzazione, declassi-
ficazione e cessione con permuta tratto di reliquato stradale ri-
compreso tra via M. Buonarroti e Via Don V. Taramelli», con la quale 
si è deciso di declassificare e dismettere dal demanio comunale 
al patrimonio disponibile, un tratto ormai residuale della suddet-
ta strada mulattiera comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 
comma 9 del D. Lgs n. 285/1992, e s.m.i., art. 3, comma 2 del d.p.r. 
n. 495/1992 e s.m.i. e degli artt. 823 e ss. del Codice Civile;

Rilevato quindi che occorre perfezionare la procedura di 
sdemanializzazione e declassificazione del tratto di strada in 
oggetto emanando il prescritto decreto di declassificazione e 
sdemanializzazione;

Visto l’art. 829 del Codice civile, che disciplina il passaggio dei 
beni demaniali al patrimonio disponibile;

Visti gli artt. n. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 e n. 3 del d.p.r. 495/92 
e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 1/2000, il cui art. 3, comma 121, lett. 
b), stabilisce che sono trasferiti ai Comuni «le funzioni ed i compiti 
relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa del-
le strade comunali e vicinali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. VII/7853 del 
25 gennaio 2002 con la quale la Regione procedeva al trasferi-
mento ai Comuni delle competenze di cui sopra;

Visto il Decreto di n. 2 del 27 agosto 2022 con cui il Sindaco ha 
nominato il geom. Salvi Marco quale Responsabile del Settore 
Urbanistica e Edilizia dello scrivente Comune;

Visto il d.lgs. 267/2000 che individua e assegna le competen-
ze dei dirigenti;

Ritenuto di assumere il formale provvedimento di 
sdemanializzazione; 

DECRETA
di declassificare, sdemanializzare e quindi trasferire al patrimo-
nio disponibile, ai sensi del citato art. 829 del Codice Civile, il trat-
to dell’ex strada mulattiera comunale già denominata «Strada 
alla Chiesa», ricompreso tra Via M. Buonarroti e Via Don V. Tara-
melli «, come evidenziato nella documentazione allegata alla 
deliberazione di C.C. n. 31 del 26 novembre 2021, esecutiva, e 
meglio identificato al Catasto Terreni del Censuario di Rota Fuori 
- foglio logico n. 9 – foglio grafico n. 3 – con il mappale n. 4630 
(reliquato stradale di mq. 100);

Di disporre l’annotazione della presente sdemanializzazione 
nell’inventario dei «Beni Immobili comunali», e l’inserimento del 
bene nell’Inventario «Beni Immobili del patrimonio disponibile»;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.p.r. 495/1992 
e s.m.i., il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secon-
do mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.
Rota d’Imagna, 21 gennaio 2023

Il responsabile del servizio
Marco Salvi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 novem-

bre 2022 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Treviolo, 1 febbraio 2023

Simone Pinotti
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Comune di Treviolo (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30 novembre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Treviolo, 1 febbraio 2023

Matteo Copia

Comune di Viadanica (BG)
Avviso di avvio del procedimento per aggiornamento dello 
studio del reticolo idrico minore e redazione del documento 
semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi della l.r. 
n. 12/2005

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 set-
tembre 2010 il Comune di Viadanica ha definitivamente 
approvato il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della 
legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

 − ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata legge regionale 
n. 12/2005 e s.m.i. gli atti del Piano di Governo del Territorio 
hanno acquisito efficacia con la pubblicazione dell'avviso 
della loro approvazione definitiva effettuata a cura del Co-
mune di Viadanica sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 
30 marzo 2011;

Vista la convenzione per la gestione associata delle funzio-
ni comunali di pianificazione urbanistica ed edilizia sottoscritta 
dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dal Comune 
di Adrara San Rocco in data 1° giugno 2015 e prorogata in data 
24 aprile 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 22 no-
vembre 2022, assunta al protocollo della Comunità Montana dei 
Laghi Bergamaschi n. 17538 in data 30 novembre 2022, con la 
quale il Comune di Viadanica ha disposto di procedere all’ag-
giornamento dello studio del reticolo idrico minore e redazione del 
documento semplificato del rischio idraulico comunale, deman-
dando alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi i provvedi-
menti conseguenti in conformità alla convenzione in essere; 

Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi n. 202 del 29 dicembre 2022, di 
avvio del procedimento per l’aggiornamento dello studio del re-
ticolo idrico minore e redazione del documento semplificato del 
rischio idraulico comunale, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.; 

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per l’aggiornamento dello studio del 
reticolo idrico minore e redazione del documento semplificato 
del rischio idraulico comunale, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., 
della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 «Riordino dei reticoli idrici di 
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e 
della legge regionale n. 4/2016 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione 
del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua».

Il presente avviso viene pubblicato altresì all’Albo on line del-
la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di 
Viadanica, sul sito web istituzionale della Comunità Montana 
dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Viadanica, e reso pub-
blico sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.

Il responsabile del procedimento
 Responsabile Area Tecnica Comunità Montana dei 

Laghi Bergamaschi
Claudia Cominetti

 
Comune di Viadanica (BG)
Avviso di avvio del procedimento per aggiornamento piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente alla procedura di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
ai sensi della l.r. n. 12/2005 e l.r. n. 31/2014 e s.m.i. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 set-
tembre 2010 il Comune di Viadanica ha definitivamente 

approvato il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della 
legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

 − ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata legge regionale 
n. 12/2005 e s.m.i. gli atti del Piano di Governo del Territorio 
hanno acquisito efficacia con la pubblicazione dell'avviso 
della loro approvazione definitiva effettuata a cura del Co-
mune di Viadanica sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 
30 marzo 2011;

Vista la convenzione per la gestione associata delle funzioni 
comunali di pianificazione urbanistica ed edilizia sottoscritta dal 
Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e 
dal Sindaco del Comune di Viadanica in data 1° giugno 2015 e 
la successiva proroga sottoscritta in data 24 aprile 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22 
novembre 2022, assunta al protocollo della Comunità Monta-
na dei Laghi Bergamaschi n. 17538 in data 30 novembre 2022, 
con la quale il Comune di Viadanica ha disposto di procede-
re all’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando alla Co-
munità Montana dei Laghi Bergamaschi i provvedimenti conse-
guenti in conformità alla convenzione in essere; 

Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi n. 203 del 29 dicembre 2022, di 
avvio del procedimento per l’aggiornamento del Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) del Comune di Viadanica unitamen-
te alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.; 

RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento per l’aggiornamento del Piano 

di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Viadanica unita-
mente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i.;

 − che Autorità Procedente per la procedura di verifica di as-
soggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rela-
tiva all’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del Comune di Viadanica, è la Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi nella persona del Direttore dott. Silvano Fusari;

 − che Autorità Competente per la procedura di verifica di as-
soggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rela-
tiva all’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del Comune di Viadanica, è la Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi nella persona del Responsabile Area Tecnica Arch. 
Claudia Cominetti.

PERTANTO
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Viadani-
ca, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 3 marzo 2023 (vener-
dì) alternativamente nelle seguenti modalità:

 − in forma cartacea, in duplice copia in carta semplice, 
complete di eventuali allegati a corredo di tutte le co-
pie, all’Ufficio Protocollo del Comune di Viadanica (BG) – 
24060 – Via Scotti n. 1;

ovvero
 − in forma digitale, all’indirizzo PEC del Comune di Viadani-
ca protocollo@pec.comune.viadanica.bg.it, complete di 
eventuali allegati.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato altresì all’Albo on line del-
la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di 
Viadanica, sul sito web istituzionale della Comunità Montana 
dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Viadanica, sul sito web 
regionale SIVAS e reso pubblico sul territorio comunale median-
te l’affissione di manifesti.

Il responsabile del procedimento
responsabile area tecnica Comunità Montana

 dei laghi bergamaschi
Claudia Cominetti

 

mailto:protocollo@pec.comune.viadanica.bg.it
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Provincia di Brescia
Comune di Brescia  
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 30 settembre 

2022 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica degli atti del PGT relativa alla tavola V-PR03.2 
«Disciplina particolareggiata per il nucleo storico principale: ti-
pologie architettoniche»;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Brescia, 1 febbraio 2023
Alessandro Abeni

Comune di Lograto (BS)
Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del 
procedimento inerente la 2^ variante generale al piano di 
governo del territorio. Convocazione della prima conferenza 
di valutazione ambientale strategica

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA  
CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:
 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale;
 − l’articolo 4, «Valutazione ambientale dei piani» della l.r. 
12/2005;

 − la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 
2007 – n. VIII/351, che detta gli indirizzi generali per la valu-
tazione di piani e programmi;

 − la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 
9/761, che approva i modelli metodologici e procedurali;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Lograto ha 
avviato il procedimento con d.g.c. n. 33 del 28 maggio 2020 
inerente la 2^ variante generale al piano governo del territorio 
(P.G.T.) ai sensi della l.r. 12/2005, e relativi adempimenti connessi 
alla valutazione ambientale strategica;

Richiamati tutti i provvedimenti dell’amministrazione comu-
nale consequenziali all’avvio del procedimento di Valutazione 
ambientale strategica inerente la 2^ variante generale al Piano 
di Governo del Territorio, nonché gli atti dell’Autorità procedente 
e dell’Autorità competente per la VAS;

Atteso che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità com-
petente, con avviso prot. n. 605 del 18 febbraio 2023 hanno mes-
so a disposizione il Rapporto Preliminare dal 18 gennaio 2023 
al 16 febbraio 2023 e hanno fornito le specifiche affinché tutti 
coloro che ne abbiano interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, possano presentare osservazioni, suggerimenti e pro-
poste in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi, entro il 16 febbraio 2023,

COMUNICANO CHE
la prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica è 
convocata

il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 10.00
presso la sala consigliare del Municipio di Lograto

Ai sensi della normativa vigente, la Conferenza ha carattere 
introduttivo ed è volta ad illustrare il Rapporto Preliminare e ad 
acquisire pareri, contributi e osservazioni nel merito.

La presente convocazione è trasmessa ai soggetti competen-
ti in materia ambientale, agli enti territoriali, al pubblico e al pub-
blico interessato nonché pubblicata:

 − nel sito web dell’amministrazione comunale nell’area te-
matica «Pianificazione territoriale» all’indirizzo: https://
www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/
Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambien-

tale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVER-
NO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-sco-
ping-prot.-196-del-09.01.2023 e nella Home page del sito 
istituzionale  dell’amministrazione  comunale di Lograto ;»;

 − in affissione sulle bacheche comunali;
 − pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione 
Comunale;

 − sul BURL di Regione Lombardia.

Lograto, 18 gennaio 2023
L’autorità procedente 

Bruno Foresti
L’autorità competente per la VAS 

Pasquale Marino

Comune di Roccafranca (BS)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
valutazione ambientale strategica (VAS) piano urbanistico 
attuativo ambito di trasformazione AT01

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA

Visto l’art. 12 del citato d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
RENDE NOTO

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 29 dicem-
bre 2022 è stato dato avvio al procedimento di VERIFICA DI AS-
SOGGETTABILITA’ A V.A.S. PREORDINATA AL PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO RELATIVO ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT01 IN 
LOCALITA’ SAN FERMO.

La VAS comprende la procedura di Valutazione d’incidenza 
(VIncA o VIC) per la presenza nel territorio comunale di un’area 
della rete ecologica europea NATURA 2000, istituita ai sensi della 
direttiva 92/42/CEE, Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona 
Protezione Speciale (ZPS) denominato «Bosco dell’Isola».

Sono stati individuati l’arch. Melissa Rivetti, dell’Ufficio Tecnico 
comunale, quale autorità procedente per la VAS, e l’arch. Anna-
lisa Cingia, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Comu-
nale, quale autorità competente per la VAS e responsabile del 
procedimento.

Sono stati individuati gli Enti territorialmente interessati ed i 
Soggetti competenti in materia ambientale da invitare alle Con-
ferenze di Valutazione, nonché i settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale.

Il Comune di Roccafranca attiverà iniziative di informazione/
partecipazione degli altri Enti/soggetti pubblici e privati e del 
pubblico.

Per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di 
coinvolgimento, verranno utilizzati i mezzi di comunicazione rite-
nuti più idonei.

Il presente avviso di avvio del procedimento di Verifica di As-
soggettabilità a VAS è pubblicato sul sito web SIVAS di Regione 
Lombardia e, al fine di garantire la massima informazione dei 
cittadini, all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Rocca-
franca all’indirizzo www.comune.roccafranca.bs.it 

Roccafranca, 1 febbraio 2023
Il responsabile dell’area tecnica

Annalisa Cingia

https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Valutazione-Ambientale-Strategica-2-VARIANTE-GENERALE-AL-PIANO-GOVERNO-DEL-TERRITORIO-P.G.T/VAS-rapporto-preliminare-scoping-prot.-196-del-09.01.2023
http://www.comune.roccafranca.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dalla azienda Stamperia di Cassina Rizzardi s.p.a. 
per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione 
d’acqua da pozzo (POZ 0130550009) per uso industriale 
<3mc/s in comune di Cassina Rizzardi

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 il sig. Federico Curti, in qualità di Presidente Cons. Amm. del-
la Stamperia Di Cassina Rizzardi s.p.a., con sede legale in co-
mune di Cassina Rizzardi, Via Manzoni 222, ha presentato do-
manda il 8 settembre 2022, agli atti prot. n. 36099 del 8 settembre 
2022, per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di 
acqua da pozzo (POZ 0130550009), su terreno di sua proprietà 
distinto in mappale n. 1456 (ex 93/a) e fg. 9 (ex 3/C) del cen-
suario del Comune di Cassina Rizzardi, alle coordinate metri-
che WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 502252,33 e Lat = 
5066854,40 ad uso industriale < 3mc/s.

La portata media viene rettificata in funzione dei prelievi an-
nuali denunciati in 1,00 l/s (0,01 moduli medi), e portata massi-
ma istantanea invariata di 3,6 l/s (0,036 moduli massimi), volu-
me di prelievo annuo di 31.356 mc.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli at-
ti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia di 
Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Cassina Rizzardi.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.

Como, 19 gennaio 2023
Il responsabile del servizio

Paola Bassoli

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla società Ellebi s.r.l. per derivare 
acqua da n. 1 pozzo (POZ 0130410023), ubicato al mappale 
n. 2075 e fg. 12 del Comune di Cantù, per uso industriale. - 
Variante non sostanziale alla concessione rilasciata dalla 
Provincia di Como con p.d. n. 188/2021 del 29 marzo 2021

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con Provvedimento Dirigenziale n. 10/2023 del 19 gennaio 
2023 è stata rilasciata alla società Ellebi s.r.l., con sede legale 
in comune di Cantù, Via Tito Speri 15, nella persona del sig. Vit-
torio Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante, la varian-
te della concessione di derivazione di acqua da pozzo (POZ 
0130410023), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 
2075 e fg. 12 del censuario del Comune di Cantù, alle coordinate 
WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 Long = 509939 e Lat = 5066328 
ad uso industriale, per una portata media di 3,2 l/s (0,032 moduli 
medi), portata massima di 7 l/s (0,07 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 100.915 mc.
Como, 23 gennaio 2023

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Subentro del gestore unico del servizio idrico integrato «Como Acqua 
s.r.l.» nella titolarità delle concessioni/autorizzazioni di derivazione d’acqua ad uso potabile pubblico riportate in tabella allegata 
e precedentemente intestate ai Comuni in Tabella (3° Elenco - istanze pervenute il 27 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022)

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Autorità 
competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con Provvedimento Dirigenziale n. 22/2023 di Registro Concessione, prot. n. 2154 del 19 gennaio 2023, sono state volturate alla So-
cietà Como Acqua s.r.l. (CF/PIVA: 03522110133) rappresentata dal Procuratore Speciale sig. Claudio Citroni (CF: CTRCLD57A24G388J), 
le concessioni/autorizzazioni provvisorie intestate ai comuni specificati nella tabella sotto riportata:
Como,23 gennaio 2023

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

——— • ———

COD. Prov ID Concessione Intestatario 
precedente PROVVEDIMENTO N° Provv. Data SCADENZA USO

Q 
MEDIA 
ANNUA 
(l/sec)

426 CO0316082002 COMUNE DI LASNIGO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

45/C 17/10/2005 09/08/2029 POTABILE 4

429 CO03134532002 COMUNE DI VALBRONA PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

32/09 29/04/2009 10/08/2029 POTABILE 20

434 CO0316252002 COMUNE DI LASNIGO ALTRO POTABILE 9

446 CO0316102002 COMUNE DI CLAINO 
CON OSTENO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

59/C 21/12/2004 20/12/2034 POTABILE 6,94

453 CO0316112002 COMUNE DI SORICO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

8/C 17/01/2006 31/12/2031 POTABILE 1

457 CO0114051800 COMUNE DI COLVERDE PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 21,3

524 CO0112861800 COMUNE DI ARGEGNO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 5,5

1013 CO03189902010 COMUNE DI MONTANO 
LUCINO

PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 037 21/03/2012 09/08/2029 POTABILE 22

1018 CO0316682004 COMUNE DI ALBESE 
CON CASSANO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 20

1062 CO0113121800 COMUNE DI 
BEREGAZZO CON 
FIGLIARO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 15

1086 CO03155472010 COMUNE DI CABIATE PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

57276 17/04/1998 06/04/2025 POTABILE 15

1098 CO03189972010 COMUNE DI ORSENIGO PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 037 21/03/2012 09/08/2029 POTABILE 10

1105 CO0115441800 COMUNE DI 
TAVERNERIO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 60

1124 CO0317742005 COMUNE DI DOSSO 
DEL LIRO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1129 CO0115611800 COMUNE DI ZELBIO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 3

1135 CO03118982008 COMUNE DI TURATE PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30864 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 70

1140 CO0115551800 COMUNE DI VILLA 
GUARDIA

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 43

1150 CO0318892007 COMUNE DI SORICO AUTORIZZAZIONE ALL’ESCAVA-
ZIONE

1/A 09/02/2006 09/02/2007 POTABILE 4,5

1171 CO03149202009 COMUNE DI CAPIAGO 
INTIMIANO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 20

1172 CO0113181800 COMUNE DI 
BULGAROGRASSO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 15

1175 CO0113581800 COMUNE DI S
OLBIATE CON CAGNO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 13

1214 CO03317722017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. 
RAMPONIO VERNA)

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 9

1222 CO0115011800 COMUNE DI RONAGO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 15

1240 CO0113951800 COMUNE DI FAGGETO 
LARIO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 3,3

1286 CO03155462010 COMUNE DI CABIATE PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 35

1296 CO0112321800 COMUNE DI CASSINA 
RIZZARDI

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 25
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COD. Prov ID Concessione Intestatario 
precedente PROVVEDIMENTO N° Provv. Data SCADENZA USO

Q 
MEDIA 
ANNUA 
(l/sec)

1318 CO0112501800 COMUNE DI EUPILIO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 6

1331 CO03317672017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. LANZO 
D’INTELVI)

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 3,1

1332 CO03317712017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. 
RAMPONIO VERNA)

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 2

1340 CO0112661800 COMUNE DI 
MONGUZZO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 2,2

1348 CO0112041800 COMUNE DI VELESO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 0,3

1350 CO0111901800 COMUNE DI VALMOREA PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30866 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 10

1354 CO03189942010 COMUNE DI ORSENIGO PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 037 21/03/2012 09/08/2029 POTABILE 16

1357 CO03317692017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. PELLIO 
INTELVI)

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 7

1359 CO0111841800 COMUNE DI PUSIANO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 5

1367 CO0112301800 COMUNE DI EUPILIO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 5

1380 CO012891971 COMUNE DI 
GRANDOLA ED UNITI

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 10

1384 CO012981994 COMUNE DI 
TREMEZZINA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 13

1388 CO013051910 COMUNE DI POGNANA 
LARIO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 1,2

1408 CO01751976 COMUNE DI MONTE-
MEZZO (50%) - 
COMUNE DI GERA 
LARIO (50%)

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 6

1413 CO01931994 COMUNE DI ALBESE 
CON CASSANO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 5

1417 CO013191994 COMUNE DI INVERIGO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 20

1429 CO011221972 COMUNE DI SOLBIATE 
CON CAGNO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 20

1430 CO011231957 COMUNE DI SOLBIATE 
CON CAGNO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 3

1431 CO011241958 COMUNE DI CASLINO 
D’ERBA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 2

1432 CO011251976 COMUNE DI CASLINO 
D’ERBA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 5

1442 CO012041951 COMUNE DI STAZZONA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 2

1446 CO011811958 COMUNE DI SAN 
BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 1

1448 CO011931955 COMUNE DI VALBRONA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 3,5

1458 CO012131946 COMUNE DI PONNA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 0,74

1459 CO012141987 COMUNE DI PONNA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 2

1460 CO012151959 COMUNE DI EUPILIO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 7

1515 CO011061995 COMUNE DI VELESO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

14398 06/06/2000 05/06/2030 POTABILE 0,5

1519 CO013291994 COMUNE DI PUSIANO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

4077 07/03/2002 06/03/2032 POTABILE 0,3

1566 CO0115621800 COMUNE DI ZELBIO PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30867 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 0,31

1568 CO03157652010 COMUNE DI ALBESE 
CON CASSANO (66%) - 
COMUNE DI ORSENIGO 
(34%)

PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 11/2017 14/02/2017 14/02/2047 POTABILE 10

1581 CO0113891800 COMUNE DI FINO 
MORNASCO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

30864 07/12/2001 09/08/2029 POTABILE 15
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COD. Prov ID Concessione Intestatario 
precedente PROVVEDIMENTO N° Provv. Data SCADENZA USO

Q 
MEDIA 
ANNUA 
(l/sec)

1584 CO03248142014 COMUNE DI COLVERDE PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 129/12 10/12/2012 09/08/2029 POTABILE 5,7

1591 CO03189932010 COMUNE DI CASNATE 
CON BERNATE

PROVVEDIMENTO DI VARIANTE 037 21/03/2012 09/08/2029 POTABILE 25

1592 CO0316912004 COMUNE DI TREZZONE PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

18/C 13/02/2006 13/02/2036 POTABILE 6

1611 CO0317792005 COMUNE DI CLAINO 
CON OSTENO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 7

1612 CO0319162005 COMUNE DI TREZZONE AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1614 CO0318402005 COMUNE DI 
MONTORFANO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1615 CO0318412005 COMUNE DI FAGGETO 
LARIO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 13,7

1618 CO0317822005 COMUNE DI MUSSO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 3

1622 CO0317862005 COMUNE DI VALMOREA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 6

1623 CO0317872005 COMUNE DI PIANELLO 
DEL LARIO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 3

1625 CO0319022005 COMUNE DI SOLBIATE 
CON CAGNO

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 13

1632 CO0319042005 COMUNE DI REZZAGO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1634 CO0318392005 COMUNE DI SAN 
BARTOLOMEO VAL 
CAVARGNA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1643 CO0319232005 COMUNE DI 
CAVARGNA

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1645 CO03317682017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. LANZO 
D’INTELVI)

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1648 CO0319132005 COMUNE DI ARGEGNO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1651 CO03317702017 COMUNE ALTA VALLE 
INTELVI (FRAZ. PELLIO 
INTELVI)

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1653 CO0319462005 COMUNE DI NESSO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1658 CO0319152006 COMUNE DI SORICO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1659 CO0319292006 COMUNE DI VALBRONA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1664 CO0319332006 COMUNE DI CORRIDO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1665 CO01451922 COMUNE DI NESSO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
ALL.A

22335 20/11/2002 POTABILE 8

1666 CO0317762005 COMUNE DI PONNA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 6,5

1683 CO03133172009 COMUNE DI VELESO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1684 CO03155492010 COMUNE DI CABIATE AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 4,5

1721 CO03317732017 COMUNE ALTA VALLE
INTELVI (FRAZ. 
RAMPONIO VERNA)

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 
PROVINCIALE

432 02/12/2014 POTABILE 1

1775 CO03139342009 COMUNE DI SOLBIATE 
CON CAGNO

PROVVEDIMENTO DI CONCES-
SIONE

101/2013 09/10/2013 08/10/2043 POTABILE 10
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Comune di Mariano Comense (CO) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28 settembre 

2022 è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Mariano Comense, 1 febbraio 2023

Antonio Barreca
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
GRG di Gazzoni Andrea, Roda Lorenzo & Gazzoni Silvio s.n.c. 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico 
mediante scambio termico in impianti a pompa di calore in 
comune di Cappella Cantone

La GRG di Gazzoni Andrea, Roda Lorenzo & Gazzoni Silvio 
s.n.c. con la domanda del 24 novembre 2022 ha chiesto la con-
cessione per derivare acqua sotterranea mediante un pozzo 
in comune di Cappella Cantone, posto sul mapp. 579 del fg. 8, 
nella misura di medi moduli 0,0073 (0,73 l/s – 22.970 m3/anno) 
per uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
termico in impianti a pompa di calore e massimi moduli 0,1055.

Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del provvedi-
mento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio 
– Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verran-
no considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria con la documentazione tecnica presso gli uffici della Pro-
vincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presente pub-
blicazione; potranno essere inoltrate all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.

Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito telematico 
della Provincia di Cremona e all’Albo Pretorio del Comune di 
Cappella Cantone entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Progetto per la derivazione 
d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ad uso irriguo 
da eseguirsi in comune di Crema. Istanza di concessione 
presentata nell’ambito del procedimento per il rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27 bis del d. 
lgs. 152/2006, depositato in data 23 novembre 2022 al prot. 
n. 89617. Proponente azienda agricola Cascina Nuova di 
Oprandi Rosa. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

La azienda agricola Cascina Nuova di Oprandi Rosa al prot. 
n. 89617 del 23 novembre 2022 integrata in data 4 gennaio 2023 
al prot. 731 ha presentato una domanda intesa ad ottenere il 
Provvedimento autorizzatorio Unico contenente la concessione 
di derivare medi mod. 0,17 (16,66 l/sec), volume di 263520 m3, di 
acqua pubblica sotterranea da un pozzo da eseguirsi in comu-
ne di Crema, Fg. 10 mapp.le 20 da utilizzare per irrigare 28.73.70 
ettari di terreno posti nel comune di Crema. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibi-
li alla presente dovranno essere presentate entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio o presso il Comune di 
Crema 15 giorni dolo la presente pubblicazione sul BURL.
Cremona, 

Il dirigente
Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Progetto per la derivazione 
d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ad uso irriguo 
da eseguirsi in comune di Annicco . Istanza di concessione 
presentata nell’ambito del procedimento per il rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27 bis del 
d.lgs. 152/2006, depositato in data 15 novembre 2022 al 
prot. n. 87297. Proponente società agricola Cervi Ciboldi 
Ernesto, Maria Cecilia e Maria Paola poi subentrati sigg.re 
Cervi Ciboldi Maria Cecilia e Cervi Ciboldi Maria Paola. R.d. 
1775/33 e r.r. 2/2006

La società agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria 
Paola al prot. n. 87297 del 15 novembre 2022, integrata in data 12 

gennaio 2023 al prot. 1807 nella quale si è dato atto del subentro 
nella titolarità della domanda alle sig.re Cervi Ciboldi Maria Ce-
cilia e Cervi Ciboldi Maria Paola, ha presentato una domanda in-
tesa ad ottenere il Provvedimento autorizzatorio Unico contenente 
la concessione di derivare medi mod. 0,41 (40,96 l/sec), volume 
di 647607 m3, di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da ese-
guirsi in comune di Annicco, Fg. 21 mapp.le 62 da utilizzare per 
irrigare 156.07.11 ettari di terreno posti nei comuni di Annicco e 
Sesto ed Uniti. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore Ambiente e Territorio , o presso i Comuni di Annic-
co e Sesto ed Uniti dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Cremona, 
Il dirigente

Mattia Guastaldi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da 
un pozzo ad uso irriguo in comune di Vescovato . Istanza di 
concessione presentata in data 5 agosto 2022 prot. n. 59483 
dai signori Bellotti Maria Grazia, Guarneri Giorgio, Guarneri 
Giovanni. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

Sigg.ri Bellotti Maria Grazia, Guarneri Giorgio, Guarneri Gio-
vanni al prot. n. 59483 del 5 agosto 2022 integrata in data 26 
ottobre 2022 al prot. 81794, 9 novembre 2022 prot. n. 85639, 1 
dicembre 2022 prot. n. 91667, 29 dicembre 2022 prot. n. 100057 
hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la conces-
sione di derivare medi mod. 0,01 (0,86 l/sec), volume di 13675 
m3, di acqua pubblica sotterranea da un pozzo in comune di 
Vescovato Fg. 13 mapp.le 35 da utilizzare per una superficie ca-
tastale di 27.38.85 ettari di cui irrigui 27.33.34 ettari di terreno po-
sti nel comune di Vescovato. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave o presso il Comune di Paderno Ponchielli 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di concessione per derivare acqua pubblica ad 
uso irriguo da un pozzo da realizzare in comune di Gadesco 
Pieve Delmona, presentata in data 21 luglio 2022, prot. n. 
56416, dal signor Gozzini Giuseppe

Il signor Gozzini Giuseppe al prot. n. 56416 del 21 luglio 2022 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare medi mod. 0,0108 (1,08 l/s), volume di 17150 m3, di 
acqua pubblica da un pozzo da realizzare sul mapp.le 1 del fg. 
9 di Gadesco Pieve Delmona (coordinate UTM WGS84 E 587.788 
N 5.002.958) da utilizzare per irrigare 57.94.14 ettari di terreno 
posti nel comune di Gadesco Pieve Delmona con uso limitato 
ai mesi di marzo, aprile e maggio, per sopperire all’impossibilità, 
per i consorzi irrigui operanti sul territorio, a fornire acqua al di 
fuori della stagione che va dal 25 aprile al 25 settembre. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
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perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave o presso il Comune di Gadesco Pieve Delmona 15 giorni 
dopo la presente pubblicazione.

il responsabile del procedimento 
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da 
un pozzo, ad uso irriguo in comune di Annicco. Istanza di 
concessione presentata in data 5 agosto 2022 prot. 59485 
dai signori Freri Arnaldo Alberto e Freri Stefano Michele. R.d. 
1775/33 e r.r. 2/2006

I sigg.ri Freri Arnaldo Alberto e Freri Stefano Michele al prot. n. 
59485 del 5 agosto 2022 integrata in data 14 settembre 2022 al 
prot. 68420, 18 gennaio 2023 prot. n. 3822 hanno presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi 
mod. 0,04 (3,69 l/sec), volume di 58385 m3, di acqua pubblica 
sotterranea da un pozzo in comune di Annicco Fg. 16 mapp.le 
751 da utilizzare per irrigare 21.67.70 di terreno posti nel comune 
di Annicco. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave o presso il Comune di Annicco 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rinnovo della concessione, 
rilasciata alla Egidio Galbani s.r.l., per derivare acqua ad uso 
industriale, igienico e antincendio da un pozzo in comune di 
Casale Cremasco Vidolasco

Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia 
di Cremona n. 584 del 27 dicembre 2022 è stato autorizzato alla 
Egidio Galbani s.r.l. il rinnovo della concessione originariamen-
te rilasciata dalla Provincia di Cremona con Decreto del Settore 
Ambiente e Territorio n. 851 del 22 dicembre 2017, al fine di con-
tinuare a derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di 
medi moduli 0,0631 (ovvero 199.072 m3/anno, pari alla portata 
media continuativa di 6,31 l/s) da destinare ad uso industria-
le, medi moduli 0,00003 (ovvero 100 m3/anno, pari alla portata 
media continuativa di 0,003 l/s) da destinare ad uso igienico e 
medi moduli 0,00016 (ovvero 500 m3/anno, pari alla portata me-
dia continuativa di 0,016 l/s) da destinare ad uso antincendio, 
mediante un pozzo ricadente sul mapp. 245 del fg. 11 di Casale 
Cremasco Vidolasco, attrezzato con due pompe da 14 l/s ca-
dauna, con funzionamento alternato.

Il dirigente ad interim del settore  
ambiente e territorio

Giulio Biroli

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor 
Caleari Antonio Ugo per derivare acqua ad uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianto 
a pompa di calore a mezzo di un pozzo in comune di Rivolta 
d’Adda

Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia 
di Cremona n. 564 del 20 dicembre 2022 è stata rilasciata al sig. 

Caleari Antonio Ugo la concessione per derivare acqua pub-
blica sotterranea da destinare ad uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di 
calore nella misura di medi moduli 0,001 (3.283 m3/anno, pari a 
0,1 l/s) a mezzo di un pozzo di presa individuato sul sub. 501 del 
mapp. 186 del fg. 11 di Rivolta d’Adda, attrezzato con una pom-
pa della portata massima d’esercizio di 1,2 l/s.

Il dirigente ad interim del settore  
ambiente e territorio

Giulio Biroli

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Santini s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico da un pozzo in 
comune di Torre de’ Picenardi

Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia 
di Cremona n. 581 del 27 dicembre 2022 è stata rilasciata alla 
Santini s.r.l. la concessione per derivare acqua pubblica sotter-
ranea nella misura di medi moduli 0,00006 (200 m3/anno) per 
uso igienico mediante un pozzo, posto sul mapp. 188 del fg. 12 
del comune di Torre de’ Picenardi, attrezzato con una pompa 
avente portata massima d’esercizio di 1,33 l/s.

Il dirigente ad interim del settore 
ambiente e territorio

Giulio Biroli

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata 
all’associazione sportiva dilettantistica Dinamo Zaist per 
derivare acqua ad uso innaffiamento aree sportive da un 
pozzo in comune di Cremona

Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia 
di Cremona n. 583 del 27 dicembre 2022 è stata rilasciata alla 
Associazione Sportiva Dilettantistica Dinamo Zaist la concessio-
ne per derivare acqua pubblica sotterranea da destinare all’in-
naffiamento di aree sportive nella misura di medi moduli 0,0009 
(ovvero 2.750 m3/anno, pari alla portata media continuativa 
annua di 0,09 l/s) mediante un pozzo in progetto sul mapp. 660 
del fg. 45 di Cremona, attrezzato con una pompa che, nelle più 
gravose condizioni di esercizio, raggiungerà la portata massima 
di 3,6 l/s.

Il dirigente ad interim del settore 
 ambiente e territorio

Giulio Biroli

Comune di Cremona
Approvazione della rettifica, ai sensi dell’art. 13, comma 14 
bis, della l.r. n.12/2005 al piano dei servizi e al piano delle 
regole a seguito della revoca del PEEP 2006 per le resuduali 
aree di proprietà comunale, relativo agli ambiti «Boschetto1» 
e «Cavatigozzi»

SI AVVISA
che gli atti riguardanti la rettifica ai sensi dell’articolo 13, comma 
14bis, della l.r.12/2005, del Piano dei Servizi e al Piano delle Re-
gole vigenti a seguito della revoca del PEEP 2006 per le residuali 
aree di proprietà comunale, relativo agli ambiti «Boschetto1» e 
«Cavatigozzi», approvati con deliberazione consiliare n. 71 del 19 
dicembre 2022, saranno depositati nella Segreteria Comunale, 
sita in piazza del Comune n.8, per consentire la visione a chiun-
que ne abbia interesse.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet 
del Comune di Cremona all’indirizzo https://www.comune.
cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/
rettifica_revocaPEEP_Boschetto1_Cava
Cremona, 9 gennaio 2023

Il direttore del settore urbanistica, commercio, 
artigianato, SUAP-SUE e area vasta

Marco Masserdotti

https://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/rettifica_revocaPEEP_Boschetto1_Cava
https://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/rettifica_revocaPEEP_Boschetto1_Cava
https://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/rettifica_revocaPEEP_Boschetto1_Cava
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Comune di Robecco d’Oglio (CR) 
Avviso approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale

IL RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA 
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio 
n. 17 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo regola-
mento edilizio comunale ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 
12/2005. 

Il nuovo regolamento edilizio è pubblicato sul sito del Comu-
ne di Robecco d’Oglio: www.comune.robeccodoglio.cr.it in 
«Amministrazione Trasparente» nella sezione «Pianificazione e 
governo del territorio»

Il responsabile area tecnica settore 
edilizia privata e urbanistica

Roberto Bonezzi

http://www.comune.robeccodoglio.cr.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di rilascio di rinnovo con variante di concessione di 
derivazione ad uso industriale e antincendio alla società 
Speciality Electronic Materials s.r.l.

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 
23 gennaio 2023 è stato rilasciato il provvedimento di rinnovo 
con variante di concessione di derivazione mediante 3 pozzi in 
Comune di Fombio ad uso industriale e antincendio in capo al-
la Soc. Speciality Electronic Materials s.r.l. 

Il dirigente 
Michela Binda 

Provincia di Lodi
Area Tutela ambientale – pianificazione territoriale - Avviso di 
variante non sostanziale di domanda di concessione di nuova 
piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 
pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Chioda 
dott. Pietro e figli s.s.» 

BURL N. 44 DEL 31 OTTOBRE 2018 SERIE AVVISI E CONCORSI 
Avviso di variante non sostanziale della domanda

BURL N. 6 DEL 6 GIUGNO 2019 SERIE AVVISI E CONCORSI

Richiedente: Chioda dott. Pietro e Figli s.s:
Data presentazione domanda: 31 ottobre 2017; domanda di 
variante presentata in data 10 gennaio 2019, ulteriore variante 
intervenuta come da nota del 8 agosto 2022
Dati della variante della domanda di derivazione: variante con-
sistente nello spostamento di circa 70 m dell’ubicazione dell’o-
pera. Nuove coordinate: N 45°18’9.99» E 9°32’29.01»
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la do-
manda di variante non da origine a concorrenze
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su BURL
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi

Il dirigente
Michela Binda
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
istanza di concessione da parte della ditta: Mantovana Servizi 
s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 16 settembre 2022 prot. Provincia n.51280, la sig.ra 

Tizi Lorenza in nome e per conto della ditta Mantovana Servizi 
s.r.l., con sede legale a Mantova (MN), Via Cremona n.29/A, ha 
presentato istanza di concessione per una piccola derivazione 
di acque sotterranee mediante n.1 pozzo uso igienico, ubicato 
al fg.81 mapp.53 del Comune di Viadana (MN), avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,05 l/s, massima istanta-
nea pari a 1,00 l/s;

• volume annuo derivato pari a mc 150,00.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi
Mantova, 24 gennaio 2023

La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della 
concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso igienico e potabile, tramite n. 1 pozzo in comune di 
Pegognaga, in favore della ditta Tosetti s.n.c.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 9536 del 27 feb-
braio 2013, con Atto Dirigenziale n. PD/75 del 24 gennaio 2023, 
corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, alla ditta Tosetti 
s.n.c. di Tosetti Adriano e C., avente sede legale in Via De Amicis 
n. 54 in comune di Moglia (MN), la concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico e po-
tabile, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente cen-
sito al mappale n. 40 del foglio n. 30 del comune di Pegognaga, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media pari a moduli 0,0010 (litri/sec. 0,10);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0120 (litri/sec. 
1,20).

Mantova, 24 gennaio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza 
di rinnovo della concessione per la piccola derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune 
di Roverbella (MN), inoltrata dalla ditta Toffoli Tiziano

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la ditta Toffoli Tiziano, avente sede in Strada Palazzino n. 16 in 
comune di Roverbella (MN), con istanza di cui al prot. Provin-
cia n. 70358 del 30 dicembre 2022, ha chiesto il rinnovo della 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, tramite n. 1 pozzo infisso su terreno catastalmente censito 
al mappale n. 9 del foglio n. 19 del comune di Roverbella, pre-
cedentemente assentita alla medesima ditta richiedente dalla 
Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 1953 del 03 dicem-
bre 2014, avente portata media giornaliera, calcolata sull’anno 
solare, pari a moduli 0,0006 (litri/sec. 0,06) e portata massima 
istantanea pari a moduli 0,2000 (litri/sec. 20,00), per irrigare una 
superficie agricola pari a ettari 2.63.50 ubicata nel medesimo 
territorio comunale di Roverbella.

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque e Suolo della Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del Comune 
interessato.

Mantova, 25 gennaio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Avviso presentazione istanza di concessione mediante 
costruzione nuovo pozzo ditta Progema Engineering s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 10 gennaio 2023 prot. Provincia n. 1083, la Ditta Pro-

gema Engineering s.r.l., con sede in comune di Borgoforte (MN), 
Via Giovanni Verga n. 452, ha presentato istanza di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee da reperire me-
diante la costruzione di un pozzo, ad uso igienico, ubicato su 
terreno di proprietà, al fg. 3 mp. 307, del Comune di Borgoforte 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,0476 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,00;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Dema-
nio Idrico del Servizio Acque e Suolo della Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 

 La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Avviso presentazione istanza di concessione mediante 
costruzione nuovo pozzo Comune di Castiglione delle Stiviere

 IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 19 dicembre 2022 prot. Provincia n. 68157, il Comu-

ne di Castiglione delle Stiviere, con sede in comune di Casti-
glione delle Stiviere (MN), Via Cesare Battisti n. 4, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee da reperire mediante la costruzione di un pozzo, ad uso 
innaffiamento aree verdi, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 15 

mp. 242, del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 1,1391 e massi-
ma istantanea pari a l/s 12,50;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Dema-
nio Idrico del Servizio Acque e Suolo della Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi.

Mantova, 
 La responsabile del servizio

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
potabile per acquedotto, tramite n. 1 nuovo pozzo in comune 
di Asola, inoltrata dalla ditta S.I.C.A.M. s.r.l.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la ditta S.I.C.A.M. s.r.l., avente sede legale in Largo Anselmo Tom-
masi n. 18 in comune di Castel Goffredo (MN), gestore del Ser-
vizio Idrico Integrato del Comune di Asola, con istanza di cui al 
prot. Provincia n. 68794 del 21 dicembre 2022, ha chiesto la con-
cessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, 
al servizio del locale pubblico acquedotto, tramite n. 1 nuovo 
pozzo infisso, a seguito dell’esecuzione dell’Ordinanza del Sin-
daco del Comune di Asola n. 95 del 25 agosto 2022, su terre-
no in proprietà del medesimo Comune di Asola, catastalmente 
censito al mappale n. 1053 del foglio n. 41 del comune di Aso-
la (MN), avente portata media pari a moduli 0,1268 (litri/sec. 
12,68) calcolata sull’anno solare, e portata massima istantanea 
pari a moduli 0,2000 (litri/sec. 20,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque e Suolo della Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune 
interessato.

Mantova, 20 gennaio 2023 
La responsabile del servizio - p.o.

Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione 
istanza di concessione da parte della ditta: Weightpack s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 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 regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 6 ottobre 2022 prot. Provincia n.54852, il sig. Avigni 

Damiano in nome e per conto della ditta A.D. Agency s.r.l., con 
sede legale a Pomponesco (MN), Via delle Industrie n.10/12, ha 
presentato istanza di concessione per una piccola derivazio-
ne di acque sotterranee mediante n.1 pozzo uso antincendio, 
ubicato al fg.11 mapp.492 del Comune di Pomponesco (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,01 l/s, massima istanta-
nea pari a 20,00 l/s;

• volume annuo derivato pari a mc 350,00.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi
Mantova, 24 gennaio 2023

La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Comune di Volta Mantovana (MN)
Avviso adozione progetto preliminare programma AREST con 
contestuale variante urbanistica al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi degli artt. 14 e 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 gen-
naio 2023 con la quale è stato adottato il «Progetto preliminare 
programma AREST con contestuale variante urbanistica al pia-
no di governo del territorio (P.G.T).

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 
13 commi da 4 a 12 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., che 
detto provvedimento, unitamente agli elaborati grafici, è deposi-
tato presso la Segreteria Comunale, via B.P. Montaldi n. 15, in libera 
visione al pubblico, per la durata di 30 giorni consecutivi a de-
correre dalla data del presente avviso, negli orari di apertura al 
pubblico.

Nel medesimo periodo, detto provvedimento, unitamente agli 
elaborati grafici, è altresì pubblicato sul sito internet del Comune 
di Volta Mantovana all’indirizzo web: www.comune.volta.mn.it 

Nei 30 giorni successivi chiunque potrà presentare osservazio-
ni, nel pubblico interesse, con l’indicazione del seguente ogget-
to: «Osservazioni all’adozione progetto preliminare programma 

AREST con contestuale variante urbanistica al piano di governo 
del territorio (P.G.T)»

Le osservazioni e gli elaborati grafici dovranno essere presen-
tati all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di ufficio. Le istan-
ze potranno anche essere inoltrate all’indirizzo di posta certifica-
ta: voltamantovana.mn@legalmail.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comuna-
le, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), su un 
quotidiano locale e sul sito web del Comune di Volta Mantovana.

Il responsabile di p.o - area tecnica 
Milani Gianluca

http://www.comune.volta.mn.it
mailto:voltamantovana.mn@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in 
comune di Milano, presentata da Rivetex s.r.l.

Il richiedente Rivetex s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20124 (MI),Via Vittor Pisani 20 ha presentato istanza Protocollo 
n. 167185 del 3 novembre 2022 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 3.6 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come Fg 517 Mapp 253 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Sesto San Giovanni, presentata da Uniabita società 
cooperativa

Il richiedente Uniabita soc. coop, con sede in comune di Cini-
sello Balsamo - 20092 (MI), Piazza Soncino, 1 ha presentato istan-
za Protocollo n. 137024 del 12 settembre 2022 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 2.2 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come foglio 7; mapp. 178 - 493 nel comune 
di Sesto San Giovanni.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti di calore siti in comune di Milano, 
presentata da Gate Central s.p.a.

Il richiedente Gate Central s.p.a., con sede in comune di To-
rino – 10121 (TO), Via Vittorio Alfieri, 6 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 146050 del 27 settembre 2022 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 4.8 l/s ad uso scambio 
termico in impianti di calore mediante n. 2 pozzi di presa acca-
tastati come Fg 436 Mapp 104 - 452 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Allianz s.p.a.

Il richiedente Allianz s.p.a., con sede in comune di Milano - 
20145 (MI), Piazza Tre Torri, 3 ha presentato istanza Protocollo n. 
3148 del 10 gennaio 2023 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 5.5 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore mediante n. 2 pozzi di presa accata-
stati come Fg 558 Mapp 255 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano – 20142 (MI), Via Rimini 38 ha presentato istanza Protocollo 
n. 156535 del 13 ottobre 2022 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 25 l/s ad uso potabile pubblico 
mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 7 Mapp 530 
nel comune di Solaro.

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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante al documento di 
piano, al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano 
di governo del territorio comunale (PGT) ai sensi della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e contestuale avvio 
del procedimento degli adempimenti connessi alla relativa 
procedura di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 di data 19 gen-
naio 2023 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato dato 
avvio al procedimento di variante al Documento di Piano, al Pia-
no delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente P.G.T. comu-
nale e, contestualmente è stato dato avvio al procedimento di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), 
al fine di rispondere a particolari esigenze urbanistiche puntua-
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li sopravvenute nonché a precisazioni/modifiche/integrazioni 
normative, ovvero:

 − Criteri ed indirizzi del P.T.R. e P.T.M.;
 − Rigenerazione urbana, di cui deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 11 maggio 2021;

 − Adeguamento Piano Urbano dei servizi nel sottosuolo 
PUGSS;

 − Adeguamento reticolo idrico minore;
 − Componente geologica, idrogeologica e sismica, criteri e 
definizioni d.g.r. 2616/2011;

 − Regolamento regionale n. 7/2017 di Invarianza Idraulica;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e la legge regio-

nale 28 novembre 2014, n. 31 s.m.i. «Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato»;

Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
P.G.T e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque aves-
se interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presenta-
re suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con de-
liberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della Varian-

te al Documento di Piano, al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi 
della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e contestuale 
avvio del procedimento degli adempimenti connessi alla relativa 
procedura di Assoggettabilità a VAS del Comune di Inveruno (MI).

AVVISA
che entro il 27 Febbraio 2023 chiunque abbia interesse, anche 
a rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione ai te-
mi puntuali della Variante in oggetto, può presentare suggeri-
menti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti 
modalità:

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comune.
inveruno@legalmail.it ;

Comunica altresì

• Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento 
di formazione della Variante al P.G.T. è il Settore Governo e 
Sviluppo del Territorio;

• Che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-
sabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio nella per-
sona del geom.. Pietro Tiberti;

• La variante parziale al PGT vigente è soggetta al procedi-
mento di assoggettabilità – VAS, come previsto dagli Indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line 

Comunale fino al 27 febbraio 2023, sugli spazi pubblici cittadini, 
sul quotidiano «La Prealpina, sul BURL e SIVAS di Regione Lombar-
dia , sul sito web del comunale ed amministrazione trasparente.
Inveruno, 23 gennaio 2023 

Il responsabile del settore governo 
 e sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

mailto:comune.inveruno@legalmail.it
mailto:comune.inveruno@legalmail.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 278 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e ambiente – Dichiarazione decadenza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee in 
comune di Meda (MB) – Signor Guido Di Carpegna

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si dà avviso che la Provincia di Monza Brian-
za – Settore Territorio e Ambiente ha rilasciato la dichiarazione di 
decadenza della concessione d.d.g. 2266/2002 della Regione 
Lombardia per piccola derivazione di acque sotterranee al sig. 
Guido Di Carpegna, mediante n. 1 pozzo in comune di Meda 
(MB) al Fg. 4 mapp 87. 

Il responsabile del servizio bonifiche, cave, 
 risorse idriche ed emissioni in deroga

Simona Rizzi



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 01 febbraio 2023

– 279 –

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da sorgente per uso potabile in comune di Brallo di 
Pregola. Consorzio Acquedotto Rurale di Cencerate

Il Consorzio Acquedotto Rurale di Cencerate (C.F./P.IVA 
01364750180) ha presentato in data 14 novembre 2022, doman-
da di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua da una 
sorgente per uso potabile. La sorgente è ubicata in comune di 
Brallo di Pregola in località Fontanazza. I dati principali della deri-
vazione sono i seguenti: uso potabile portata media e massima 
di 0,50 l/s. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo in comune di Pieve del Cairo. Ditta 
individuale Pellizzari Pierfranca

La Ditta Individuale Pellizzari Pierfranca (C.F./P.IVA 01857840183) 
ha presentato in data 19 settembre 2022, domanda di conces-
sione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in co-
mune di Pieve del Cairo ed identificato catastalmente al foglio 
16 mappale 24. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
uso irriguo portata media 17,60 l/s e massima di 24,30 l/s e un 
volume di 205.500. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Società agricola 
Ferrari Maria Rosa e Varini Roberto

La Società Agricola Ferrari Maria Rosa e Varini Roberto (C.F./P.
IVA 01388110189) ha presentato in data 1 dicembre 2022, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il 
pozzo è ubicato in comune di Lomello ed identificato catastal-
mente al foglio 7 mappale 1. I dati principali della derivazione 
sono i seguenti: uso irriguo portata media 25,60 l/s e massima di 
49,40 l/s e un volume di 298.000. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di variante di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione di un pozzo per uso innaffiamento aree verdi in 
comune di Ferrera Erbognone. Comune di Ferrera Erbognone

Il Comune di Ferrera Erbognone (C.F./P.IVA 00244220182) ha 
presentato in data 4 ottobre 2022, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione di un pozzo per uso innaffiamento aree verdi. Il pozzo è ubi-
cato in comune di Ferrera Erbognone ed identificato catastal-
mente al foglio 7 mappale 110. I dati principali della derivazione 
sono i seguenti: uso innaffiamento aree verdi portata media 5 l/s 
e massima di 10 l/s e un volume di 7.600. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di 
un pozzo per uso irriguo in comune di Olevano Lomellina. 
Azienda agricola Mantegazza Pietro

L’Azienda Agricola Mantegazza Pietro (C.F./P.IVA 01554650182) 
ha presentato in data 17 novembre 2022, domanda di concessio-
ne di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla tere-
brazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune 
di Olevano Lomellina ed identificato catastalmente al foglio 17 
mappale 3. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso 
irriguo portata media 28 l/s e massima di 49 l/s e un volume di 
450.000. 

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile

Roberta Baldiraghi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore da n. 1 pozzo in territorio del comune di Cosio Valtellino 
(SO), originariamente assentita con decreto della Regione 
Lombardia n. 60735 del 28 maggio 1998. Avviso ai sensi 
dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 92 del 23 gennaio 2023, è stato assen-
tito alla società Zecca Prefabbricati s.p.a., con sede legale a Co-
sio Valtellino (SO), in via Dei Molini n. 22 (P. IVA/C.F. 00414890145), 
il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, nella misura di 
l/s 5,00 massimi istantanei e l/s 2,82 medi annui, cui corrisponde 
un volume medio annuo derivabile di circa 89.000 mc, come 
nel dettaglio indicato nella seguente tabella:
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220 10 166 2,82 5,00

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata per la clima-
tizzazione/riscaldamento della palazzina adibita ad uffici situa-
ta nel Comune di Cosio Valtellino, nell’ambito dell’insediamento 
produttivo di via Molini n. 22.

Il rinnovo è stato assentito per anni trenta successivi e continui 
a decorrere dal 1° gennaio 2022, subordinatamente all’osser-
vanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplina-
re (e relativi allegati) sottoscritto in data 16 gennaio 2023 n. 5252 
di repertorio (registrato a Sondrio il 19 gennaio 2023 al n. 502 
serie 1T).

Avverso il provvedimento di rinnovo della concessione può 
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Ac-
que Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul BURL. E’ fatta altresì salva la possibilità di adire 
il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di 
lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del 
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio,  24 gennaio 2023

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Civo (SO)
Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione 
Lombardia e Comune di Civo per l’intervento di realizzazione 
polo sportivo comprensoriale in frazione Serone nel comune 
di Civo (L.r. 29 novembre 2019, n. 19 e del r.r. 22 dicembre 2020, 
n. 6)

IL SINDACO
Richiamati:

 − l’art. 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’art. 13, comma 
1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicato-
ri a supporto della valutazione della sussistenza dell’inte-
resse regionale di cui all’art.3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 
8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 
luglio 2018; 

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020, approvato con d.g.r. nn. 
XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio 
Regionale n. XI/1443 del 24 novembre 2020;

 − l’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

 − la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7296 del 14 no-
vembre 2022 di approvazione dell’Accordo Locale Sempli-
ficato fra Regione Lombardia e Comune di Civo per l’in-
tervento di realizzazione Polo Sportivo Comprensoriale in 
frazione Serone nel Comune di Civo (SO);

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 86/2022 del 14 di-
cembre 2022, Comune di Civo: approvazione dello sche-
ma di Accordo Locale Semplificato - ALS - per l’intervento 
di realizzazione Polo Sportivo Comprensoriale in frazione 
Serone nel Comune di Civo (SO) – CUP: J41B21014390002;

Preso atto che:
 − l’Accordo Locale Semplificato, comprensivo degli allegati 
A, B, C, D, che sono parte integrante e sostanziale dello stes-
so, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale 
del 21 dicembre 2022, da Regione Lombardia e dal Comu-
ne di Civo;

 − l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Civo;

DISPONE
– ai sensi dell’art. 4 comma 8 della l.r. n. 19 del 29 novembre 

2019 e dell’art. 29 del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, la pubblicazio-
ne del presente avviso e dell’Accordo Locale semplificato, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono 
depositati presso gli Uffici Comunali con sede in frazione Sero-
ne 65 a Civo e reperibili al seguente link: https://www.comune.
civo.so.it/c014022/zf/index.php/trasparenza/index/index/
categoria/292

– la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23, com-
ma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il sindaco del Comune di Civo
Marchetti Barbara

https://www.comune.civo.so.it/c014022/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/292
https://www.comune.civo.so.it/c014022/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/292
https://www.comune.civo.so.it/c014022/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/292
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Provincia di Varese
Comune di Gornate Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al «Piano attuativo - di via Pascoli piazza Grigioni – in variante 
al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT vigente - ai 
sensi dell’artt.14 c.5 e 13 c.4 della l.r.12/05 e s.m.i.» ai sensi 
degli artt. 14 c.5 e 13 c.4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

Visti gli articoli 14 comma 5 e 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. si avvisa che il Consiglio Comunale con propria deliberazio-
ne n. 26 del 6 dicembre 2022 esecutiva ai sensi di legge, ha adot-
tato gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) relativa sia al Piano dei Servizi che al Piano delle Regole. 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno 1 feb-
braio 2023 al giorno 2 marzo 2023 presso la Segreteria Comuna-
le sita in Piazza Parrocchetti n. 1 negli orari di apertura degli uffici 
e pubblicati nel sito informatico del Comune di Gornate Olona 
all’indirizzo www.comune.gornateolona.va.it nella sezione PGT.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, dovranno 
essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 aprile 2023.

Gornate Olona, 25 gennaio 2023
Il responsabile dell’u.t.c. e del procedimento

Giulio Ivo Marelli

Comune di Travedona Monate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al  piano di governo del territorio (PGT) 
tramite SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 
97 della l.r. 12/2005 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 15 dicembre 

2022 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di 
Governo del Territorio tramite SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/05;

 − 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.

Travedona Monate, 1 febbraio 2023
 Il responsabile dell’area tecnica

Doriana Cerisara

http://www.comune.gornateolona.va.it

	A) STATUTI
	Comune di Bardello con Malgesso e Bregano (VA)
	Statuto approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 12 gennaio 2023


	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 25 gennaio 2023 - n. 8
	Presidenza - Avviso di indizione di gara d’appalto - GECA 14/2022 assistenza tecnica e supporto per attività di competenza autorità gestione programma regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2021-2027 di Regio


	 
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 9504532BEB procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in modalità accordo quadro con un solo operatore economico, per il triennio 2023 - 2024 - 2025, dei lavori comprendenti fornitura
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 95001392B6 per l’affidamento di lavori per gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali unitamente alla nuova realizzazione di marciapiedi - percorsi di protezione della mobilità debole su via Zappa di collegamento Besana 

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 9295758E29 procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale «Pertini» di Sere

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 9366163238 procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di consolidamento strutturale del manufatto denominato «ex tettoia Gavazzi» sito in via Carducci, a Desio (MB)




	C) CONCORSI
	Comunicato regionale 26 gennaio 2023 - n. 9
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione elenco dei candidati ammessi al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2022/2025


	 
	Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
	Avviso pubblico per il reclutamento di una figura dirigenziale a tempo indeterminato per la gestione delle attività in ambito legale. La figura selezionata sarà inserita nella direzione - affari legali, generali e societaria. Alla figura ricercata - richi
	Finlombarda s.p.a. - Milano
	Avviso di selezione per un profilo da inserire in ambito servizi generali (cod. FL2023-02_SEG)

	Comune di Limbiate (MB)
	Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di «specialista tecnico – cat. giuridica D – appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione secondo il CCNL del 16 novembre 2022» – da assegnare al 

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano 
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di collaboratore amministrativo professionale - cat. D - da assegnare ai servizi dell’ATS

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano 
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di dirigente medico, da assegnare alle strutture afferenti alla u.o.c. igiene e sanità pubblica del dipartimento 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1 incarico di direttore medico di struttura complessa per la s.c. servizio delle dipendenze (SERD)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Avviso di approvazione graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore del

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica

	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 tecnico sanitario di radiologia medica

	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 cure palliative

	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 cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «s.c. cardiologia 2 - insufficienza cardiaca e dei trapianti» - ruolo: sanitario; categoria professionale: medici; area: medica 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di oftalmologia, da assegnare alla s.c. oculistica pediatrica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o malattie infettive, da assegnare alla s.c. vacc

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di malattie infettive, da assegnare alla s.c. malattie infettive

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Riapertura termini - Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa «laboratorio analisi» (area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica - l

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 contratto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 contratti a tempo indeterminato di dirigente medico di neurologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini CTO
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 contratto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	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 pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore - disciplina di ortopedia e traumatologia della struttura complessa ortopedia e traumatologia Tradate

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato autista - area degli operatori - profili professionali del ruolo tecnico, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei re

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dirigente medico - disciplina: urologia

	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia

	Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica s.p.a.
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il servizio di pronto soccorso




	D) ESPROPRI
	Comuni
	Comune di Lurate Caccivio (CO)
	Progetto di riqualificazione via Venticinque Aprile
	Comune di Trescore Balneario (BG)
	Decreto di imposizione servitù ed occupazione temporanea di aree n. 1 del 18 gennaio 2023 - Opere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di cui al decreto 23 febbraio 2021 (CUP: H64H20000760001 - Intervento di messa in sicurezza 

	Comune di Trescore Balneario (BG)
	Decreto di imposizione servitù ed occupazione temporanea di aree n. 2 del 19 gennaio 2023 - Opere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di cui al decreto 23 febbraio 2021 (CUP: H64H20000760001 - Intervento di messa in sicurezza 



	Altri
	Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 005/2023 del 23 gennaio 2023 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)
	S.Ec.Am. s.p.a.
	Decreto prot. n. 618/23/LP del 16 gennaio 2023 - Intervento: «Adeguamento fossa biologica in località Spinedi» nel Comune di Postalesio (SO)  commessa 170540I100. Espropriazioni e asservimenti per causa di pubblica utilità. Decreto di asservimento e di es




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 4
	Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato «Bergamo» nei comuni di Dalmine, Treviolo, Bonate Sopra, Ponte S. Pietro, Brembate di Sopra, Curno, Valbrembo, Almenno San Bartolomeo, Paladina, Almè, 
	Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 5
	Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato «Mantova» nei comuni di Curtatone, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e Mantova in provincia di Mantova ai sensi 

	Comunicato regionale 20 gennaio 2023 - n. 6
	Direzione generale Ambiente e clima - Istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato «Brescia» nei comuni di Brescia, Roncadelle, Gussago, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Bovezzo e Nave in provincia di Brescia ai sensi de




	 
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di scavo e concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree sportive da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo al Comune di Treviglio. (Pratica n.
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Derivazioni. Domanda di variante della concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo sito in comune di Martinengo (BG) presentata dalla società Diapath s.p.a. (C.F. e P.IVA C.F. 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n.1 pozzo in comune di Treviglio (BG) in capo al Comune di Treviglio. (Pratica n. 054/15 – ID BG03270722015)

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione da n. 1 pozzo finalizzato alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo presentata dall’azienda agricola Costioli s.s. in comune di Pumenengo (BG)

	Comune di Castione della Presolana (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Osio Sopra (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Peia (BG)
	Avviso di approvazione del PEBA – Piano eliminazione barriere architettoniche (ex l. 41/86 art. 32.21 e l. 104/92, art. 24.9)

	Comune di Ponte San Pietro (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rota d’Imagna (BG)
	Decreto di declassificazione e sdemanializzazione tratto di strada comunale ricompresa tra via M. Buonarroti e via Don V. Taramelli («Strada alla Chiesa») e contestuale passaggio al patrimonio disponibile del Comune di Rota d’Imagna

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

	Comune di Treviolo (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Viadanica (BG)
	Avviso di avvio del procedimento per aggiornamento dello studio del reticolo idrico minore e redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi della l.r. n. 12/2005

	Comune di Viadanica (BG)
	Avviso di avvio del procedimento per aggiornamento piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. n. 12/2005 e l.r. n. 31/2014 e s.m.i. 



	Provincia di Brescia
	Comune di Brescia  
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Lograto (BS)
	Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento inerente la 2^ variante generale al piano di governo del territorio. Convocazione della prima conferenza di valutazione ambientale strategica

	Comune di Roccafranca (BS)
	Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) piano urbanistico attuativo ambito di trasformazione AT01



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla azienda Stamperia di Cassina Rizzardi s.p.a. per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0130550009) per uso industriale <3mc/s in comune di 
	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Ellebi s.r.l. per derivare acqua da n. 1 pozzo (POZ 0130410023), ubicato al mappale n. 2075 e fg. 12 del Comune di Cantù, per uso industriale. - Variante non s

	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Subentro del gestore unico del servizio idrico integrato «Como Acqua s.r.l.» nella titolarità delle concessioni/autorizzazioni di derivazione d’acqua ad uso potabile pubblico riportate in tabella

	Comune di Mariano Comense (CO) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla GRG di Gazzoni Andrea, Roda Lorenzo & Gazzoni Silvio s.n.c. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Progetto per la derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ad uso irriguo da eseguirsi in comune di Crema. Istanza di concessione presentata nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizz

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Progetto per la derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ad uso irriguo da eseguirsi in comune di Annicco . Istanza di concessione presentata nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autor

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Vescovato . Istanza di concessione presentata in data 5 agosto 2022 prot. n. 59483 dai signori Bellott

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di concessione per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo da realizzare in comune di Gadesco Pieve Delmona, presentata in data 21 luglio 2022, prot. n. 56416, dal signor Gozz

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ad uso irriguo in comune di Annicco. Istanza di concessione presentata in data 5 agosto 2022 prot. 59485 dai signori Freri Arnald

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Rinnovo della concessione, rilasciata alla Egidio Galbani s.r.l., per derivare acqua ad uso industriale, igienico e antincendio da un pozzo in comune di Casale Cremasco Vidolasco

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Caleari Antonio Ugo per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore a mezzo di un pozzo in comune di Rivolta d’Adda

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Santini s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico da un pozzo in comune di Torre de’ Picenardi

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’associazione sportiva dilettantistica Dinamo Zaist per derivare acqua ad uso innaffiamento aree sportive da un pozzo in comune di Cremona

	Comune di Cremona
	Approvazione della rettifica, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. n.12/2005 al piano dei servizi e al piano delle regole a seguito della revoca del PEEP 2006 per le resuduali aree di proprietà comunale, relativo agli ambiti «Boschetto1» e «Cav

	Comune di Robecco d’Oglio (CR) 
	Avviso approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di rilascio di rinnovo con variante di concessione di derivazione ad uso industriale e antincendio alla società Speciality Electronic Materials s.r.l.
	Provincia di Lodi
	Area Tutela ambientale – pianificazione territoriale - Avviso di variante non sostanziale di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Chioda dott. Pi



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanza di concessione da parte della ditta: Mantovana Servizi s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico e potabile, tramite n. 1 pozzo in comune di Pegogn

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Roverbe

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Progema Engineering s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo Comune di Castiglione delle Stiviere

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto, tramite n. 1 nuovo pozzo in comune di Asola, 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanza di concessione da parte della ditta: Weightpack s.r.l.

	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Avviso adozione progetto preliminare programma AREST con contestuale variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi degli artt. 14 e 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in comune di Milano, presentata da Rivetex s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Sesto San Giovanni, presentata da Uniabita società cooperativa

	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 di calore siti in comune di Milano, presentata da Gate Central s.p.a.

	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 pompa di calore siti in comune di Milano, presentata da Allianz s.p.a.

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

	Comune di Inveruno (MI)
	Avviso di avvio del procedimento di variante al documento di piano, al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio comunale (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e contestuale avvio del proc



	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Territorio e ambiente – Dichiarazione decadenza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee in comune di Meda (MB) – Signor Guido Di Carpegna


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da sorgente per uso potabile in comune di Brallo di Pregola. Consorzio Acquedotto Rurale di Cencerate
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Pieve del Cairo. Ditta individuale 

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Società agricola Ferrari M

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di variante di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Ferrer

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Olevano Lomellina. Azienda agricola



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in territorio del comune di Cosio Valtellino (SO), ori
	Comune di Civo (SO)
	Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e Comune di Civo per l’intervento di realizzazione polo sportivo comprensoriale in frazione Serone nel comune di Civo (L.r. 29 novembre 2019, n. 19 e del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6)



	Provincia di Varese
	Comune di Gornate Olona (VA)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al «Piano attuativo - di via Pascoli piazza Grigioni – in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT vigente - ai sensi dell’artt.14 c.5 e 13 c.4 della l.r.12/05 e s.m.i.»
	Comune di Travedona Monate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al  piano di governo del territorio (PGT) tramite SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005 





