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Realizzazione del canale Lura. Immobili siti nel territorio del comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte del piano parti-
cellare delle espropriazioni: N.P. 1, 5, 42  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1688 del 23 aprile 2021. Col-
legamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel Comune di: Lazzate (MB) - Tratta B1 - AP - N.P. 118 - Lazzate (MB) - Tratta B1 - TRCO06 - N.P. 43 - 48 - 49 - 50 
- Lazzate (MB) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 11 - Bregnano (CO) - Tratta B1 - AP - N.P. 6 - 6.1 - Bregnano (CO) - Tratta B1 - TRCO11 
- N.P. 63      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 197

Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 006/2021 del 18  febbraio 2021 (art. 28 d.p.r. 
327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)     .     .     .     .    .    . 203

Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 103/2020 del 31 agosto 2020 e decreto di rettifica 
prot. n.008/2021 del 24 marzo 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio 
- Brescia (CUP J41C07000000001)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204

M4 s.p.a. 
Prot. n. 210/RA/EXP del 15 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento 
diretto delle indennità di asservimento condivise - Art. 26 t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano    .    .    .    . 205

M4 s.p.a.
Prot. 211/RA/EXP del 16 aprile 2021. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di espropriazione ex art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. 
Comune di Segrate   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .209

M4 s.p.a. 
Prot. n. 430/RA/ATI del 21 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Proroga ordinanza di occupazione temporanea di beni immobili non preordinata alla 
espropriazione e determinazione delle relative indennità. Art. 49 t.u. d.p.r. n. 327/01. Ditte: N.P. 1 Condominio Cascina Mulino 
(Fg. 11 - Mapp. 2, 29), N.P. 2 Mussi Persichetti Federico e Persichetti Guglielmina (Fg. 6 - Mapp. 430) - N.P. 4 società Persichetti 
Guglielmo s.r.l. (Fg. 2 - Mapp. 423)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .212

M4 s.p.a.
Prot. n. 434/RA/ATI del 27 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento diretto delle inden-
nità di asservimento condivise art. 26 t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 44/2021 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropria-
tivo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale 
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostrada-
le esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario 
Unico Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2104-083-SE-MMA 
del 24 aprile 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Valfontanaenergie II s.r.l. - Bolzano
Comunicazione autorizzazione unica (approvazione progetto definitivo) - art. 17 d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Impianto idroelet-
trico «Rombello», in territorio dei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro (SO). Soggetti irreperibili     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Calvenzano (BG), in capo all’azienda agricola Cantalupo di Cantalupo Livio. (Pratica 
n. 008/20 - ID BG03101642020)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .225
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Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scam-
bio termico da n. 3 pozzi di presa ubicati in comune di Bergamo (BG), in capo alla società Immobiliare Lavoratori Bergama-
schi s.r.l. (Pratica n. 009/20 - ID BG03101752020)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 225

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione ad uso igienico sanitario e zootecnico da 
n. 1 pozzo ubicato in comune di Spirano (BG) in capo alla società agricola Artemisia di A. Vismara e L. M. Miotto s.s. (Pratica 
n. 010/21 ID BG03104472021)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .225

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di San Paolo d’Argon (BG) in capo alla società LVF s.p.a. (Pra-
tica n. 016/21, ID BG03104892021)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .225

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 225

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del piano di recupero denominato «M.P.M s.p.a.» - Informazio-
ne circa la decisione finale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .225

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 226

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Passirano (BS) presentata dalla 
società Albert s.p.a. ad uso antincendio (Pratica n. 2097 - fald. 10914)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 227

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata 
dalla ditta IPER Montebello s.p.a. ad uso innaffiamento aree verdi e antincendio. (Pratica n. 2103 - fald. 10922)  .    .    .    .    .    . 227

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Braone (BS) presentata dalla società 
Acquaviva s.r.l. ad uso industriale (con requisiti di potabilità). (Pratica n. 2119 - fald. 10931)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 227

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel territorio co-
munale di Ponte di Legno (BS), località Cida, ad uso alimentazione fontane pubbliche e innevamento artificiale, presentata 
dalla società «S.I.T. s.p.a.». (Cod. faldone n. 3044)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 228

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel territorio 
comunale di Ponte di Legno (BS), località Val Sozzine, ad uso alimentazione fontane pubbliche e innevamento artificiale, 
presentata dalla società «S.I.T. s.p.a.». (Cod. faldone n. 3061) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 228

Comune di Agnosine (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 228

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 228

Comune di Borgosatollo (BS)
Prot. 1363 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021 - 2022 - 2023    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 229

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione della variante per adeguamento della componente geologica, idrogeologica 
e sismica del pgt al piano gestione rischio alluvioni (PGRA) per la tratta nord del torrente Garza - individuazione aree di 
laminazione del torrente Garza in località san polo e apposizione vincoli preordinati all’esproprio - individuazione aree per 
potenziamento della rete ciclopedonale e apposizione vincoli preordinati all’esproprio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 232

Comune di Cigole (BS) 
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio  comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione  .    .  232

Comune di Iseo (BS)
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territo-
riale Sebino 5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 232

Comune di Pian Camuno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 232

Comune di Roè Volciano (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 232

Comune di Sarezzo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo 
del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 233

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 233
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Comune di Vestone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 233

Provincia di Como
Comune di Grandate (CO)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione    .    . 234

Comune di Grandate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 234

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Zaninelli Davide, Luca e Silvano s.s. per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico e antincendio da un pozzo in comune di Campagnola Cremasca    .    .    .    .    . 235

Comune di Cremona 
Piano aggiornato delle alienazioni e delle valorizzazioni facenti parte del patrimonio comunale (2021-2023) e contestuale 
approvazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 95-bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 
12 - Area sita in via Argentieri      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 235

Comune di Vaiano Cremasco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)    .    .    .    . 235

Provincia di Lodi
Comune di San Martino in Strada (LO)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole ed al 
piano dei servizi   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .236

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinno-
vo della concessione signor Brutti Francesco   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Gobbi Fratti Loris     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinno-
vo della concessione ditta azienda agricola Tonfiolo s.s.. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo azienda agricola Cavecchia di Prezzi L. e A. s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso rilascio 
concessioni alle ditte: «Azienda Agricola Lorenzi» - Immobiliare Nord Est s.p.a. - Mistai Vittorino - Omiter s.a.s. - Tea s.p.a. - Sog-
getto proponente: Provincia di Mantova Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovi pozzi Vinicola San Nazaro s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di deposito della variante n. 3 agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Borgoforte, 
adottata con d.c.c. n. 20 del 19 aprile 2021      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 239

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Giulio Richard, 24, presentata da Porta Naviglio Grande 
s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Stazione M4 San Cristoforo, presentata da M4 s.p.a.  .    .    . 240

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Grassini, 5, presentata da Abitare società cooperativa      .     . 240

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Armellini, 10_1, presentata da Abitare società coopera-
tiva .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 7 pozzi di presa ubicati nel Quartiere Enel 
nel comune di San Donato Milanese, alla società CAP Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 240



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 7 –

Comune di Bareggio (MI)
Adozione della proposta di piano attuativo in variante «PAp2-PAr5 ex Sapla» - Avviso di deposito  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 240

Comune di Castano Primo (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Vidigulfo. Società Pavia Acque scarl     .    .    .    .    . 242

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Siziano. Società Pavia Acque scarl  .    .    .    .    .    . 242

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Istanza per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 
relativa al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo «Opera Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo (PV) - (rif. 
SILVIA: VIA0011-PV)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .242
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Caprioli, e di Stagno Lombardo (CR)
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione Lombarda dei Comuni di: Gerre de’ Caprioli e 
Stagno Lombardo denominata «Unione Lombarda dei Comuni 
FLUVIALIS CIVITAS» e (di seguito «Unione»), è costituita per libera 
adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consi-
gli comunali, in attuazione dell’art. 32 del d.lgs. 18.agosto 2000 
n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 della legge regionale 27 giugno 
2008, n. 19 e s.m.i.

2. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai sin-
goli comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l’Unione 
si costituisce per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni 
e relativi servizi, con particolare riferimento alle funzioni fonda-
mentali individuate dall’art. 19 del d.l. 95/2012, convertito dal-
la legge 135/2012, in modificazione dell’art. 14 del d.l. 78/2012 
convertito dalla legge 122/2010. L’Unione è ente locale dotato 
di autonoma e completa soggettività giuridica, nell’ambito dei 
principi della Costituzione, delle Leggi statali e regionali, nonché 
delle norme del presente Statuto. L’ambito territoriale dell’Unione 
coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

3. Nel rispetto della normativa richiamata al precedente 
comma 1, l’Unione esplica la sua autonomia attraverso l’appro-
vazione di appositi Regolamenti di organizzazione e di gestione 
delle attività ad essa assegnate.

4. Il presente Statuto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 
267/2000 s.m.i. e dell’art 32 del TUEL e s.m.i., è approvato dai 
Consigli comunali di Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo a 
maggioranza dei due terzi dei consiglieri rispettivamente asse-
gnati ai predetti Comuni. Qualora tale maggioranza non venga 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tener-
si entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate 
se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei consi-
glieri assegnati.

Art. 2 
Finalità

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta 
le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, 
di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

2. L’Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, 
adeguando la propria azione ai principi e alle regole della de-
mocrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, 
dell’efficienza e dell’economicità.

3. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’at-
tività amministrativa.

Art. 3 
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento 
degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programma-
zione e della collaborazione con le altre pubbliche Istituzioni.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si 
uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel 
reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all’Unione 
sono improntati a principi di trasparenza, di equità nella riparti-
zione delle risorse e di imparziale gestione delle politiche di svi-
luppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4 
Funzioni dell’Unione

1. Sono assegnati alla costituenda Unione, secondo una 
propria organizzazione autonoma, le Funzioni fondamentali co-
me pure le funzioni proprie e delegate e relativi servizi indicate 
nell’allegato della deliberazione di approvazione del presente 
Statuto del quale non costituisce parte integrante e sostanziale.

2. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ulteriori 
Funzioni e servizi rispetto a quello attribuito inizialmente, secon-
do le modalità di cui al successivo art. 5 comma.

3. Le funzioni conferite devono essere giuridicamente ricon-
ducibili nella loro interezza alla struttura organizzativa dell’Unio-
ne senza che residuino procedure, competenze, risorse uma-
ne o finanziarie in capo agli enti conferenti. Né tantomeno è 
possibile frazionare le singole attività in una pluralità di forme 
associative.

4. A tal fine gli atti di trasferimento implicano il subentro dell’U-
nione in tutte le attività inerenti le gestioni trasferite.

5. Tramite Convenzione di cui all’articolo 32, comma 2, del 
d.lgs. 267/2000 s.m.i., i Comuni, singolarmente, o congiunta-
mente tra loro, possono affidare all’Unione, nel rispetto delle 
normativa vigente in materia, attività di consulenza progettuale, 
giuridica e legale, nei limiti previsti dalla stessa normativa con 
riferimento alle funzioni/servizi conferiti in Unione. Ove non sia di-
versamente stabilito, l’accollo delle relative spese è a carico del 
comune affidante, mentre è ragguagliato all’entità della popo-
lazione dei Comuni interessati, in caso di affidamento congiunto.

Art. 5 
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. L’effettivo trasferimento della gestione delle Funzioni e dei 
servizi avviene tramite accordo con il quale vengono definite le 
modalità di gestione di ogni Funzione e di ogni servizio e specifi-
cati i criteri di riparto delle entrate e delle spese secondo quanto 
stabilito in linea generale dal successivo articolo 41.

2. L’operazione di cui al precedente comma 1 è deliberata 
dai singoli Comuni associati con delibera di Consiglio, con la 
maggioranza di cui al successivo articolo 20, comma 6, e si per-
feziona mediante una deliberazione del Consiglio dell’Unione 
di recepimento da parte dell’Unione, assunta con la medesima 
maggioranza, dalla quale anche con rinvio alle eventuali solu-
zioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le con-
dizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella 
successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni 
forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi 
che ne derivano.

3. I Comuni definiscono come verranno gestite le varie attivi-
tà, le entrate degli enti facenti parte dell’unione, la ripartizione 
delle spese per i servizi, le spese di investimento dell’unione e di 
ogni singolo ente, la ripartizione delle quote dei mutui in ammor-
tamento con accordi successivi, che potranno anche riguarda-
re un solo servizio, detti accordi dovranno essere approvati dal 
Consiglio dell’Unione.

4. La deliberazione di cui al precedente comma 2 dovrà co-
munque approvare una convenzione, da sottoscrivere formal-
mente, che deve in ogni caso prevedere:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito
b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti e modalità di 

finanziamento della funzione
c) il divieto di mantenimento in capo al comune di residue 

attività o compiti attinenti alla funzione o servizi trasferiti
d) eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
e) condizioni organizzative del servizio con possibilità di pre-

vedere sportelli decentrati
f) le condizioni nella successione della gestione
g) la durata se diversa dalla durata dell’Unione
h) modalità di recesso
5. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui all’art. 4 ed 

al presente articolo all’Unione, i relativi atti sono giuridicamente 
ascrivibili all’Unione medesima e ad essa competono diretta-
mente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro 
determinazione, il loro accertamento ed il loro prelievo.

6. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di 
risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze oc-
correnti al subentro dell’Unione nella titolarità dei rapporti con 
soggetti terzi.

Art. 6 
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Stagno Lombardo presso 
la sede municipale.



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 10 – Bollettino Ufficiale

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, 
presso la sede dell’Unione; il Presidente può convocare le adu-
nanze in luoghi diversi dalla sede dell’Unione ai sensi del com-
ma 3.

3. Gli Organi e gli uffici dell’Unione possono, rispettivamen-
te, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese 
nell’ambito del territorio dei Comuni associati, sempre in funzio-
ne della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero 
dell’adeguatezza ed efficienza delle strutture con possibilità che 
uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, 
anche a giorni alterni.

4. L’Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet 
da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi (albo 
pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Il personale dell’Unione, proveniente dai Comuni aderenti 
in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tem-
po parziale, può avvalersi, nell’espletamento di attività proprie 
dell’Unione, delle dotazioni strumentali dei Comuni aderenti.

6. Con delibera del Consiglio dell’Unione la sede può essere 
trasferita in Comune diverso da quello inizialmente individuato.

Art. 7
Stemma e Gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il no-
me di Unione Lombarda dei Comuni «FLUVIALIS CIVITAS».

2. Con delibera del Consiglio saranno approvati lo Stemma 
ed il Gonfalone dell’Unione.

3. La riproduzione e l’uso dello Stemma e del Gonfalone sono 
consentiti previa autorizzazione della Giunta.

Art. 8 
Durata e costituzione dell’Unione.

1. La durata dell’Unione, viene fissata in anni dieci, rinnovabi-
li alla scadenza con l’assunzione di apposite deliberazioni da 
parte dei consigli comunali con le stesse modalità previste per 
la costituzione dell’Unione.

2. La costituzione dell’Unione decorre dalla data indicata 
nell’atto costitutivo.

Art. 9 
Adesioni all’Unione di nuovi Comuni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unio-
ne può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino 
richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le mo-
dalità di cui al precedente articolo 1, comma 4, avente ad og-
getto le modifiche statutarie conseguenti all’adesione dei nuovi 
Comuni.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro trenta giorni, all’e-
same del Consiglio dell’Unione, che decide sulla proposta di 
adesione con la medesima maggioranza di cui al precedente 
comma 1, entro i successivi trenta giorni.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successi-
vo, a condizione che, entro 90 giorni dalla comunicazione della 
positiva decisione dell’Unione, i Consigli di tutti i Comuni aderen-
ti, compreso quello del Comune richiedente, approvino il nuovo 
Statuto dell’Unione.

4. In relazione ai conferimenti assegnati precedentemente in 
dotazione all’Unione, può essere richiesto al Comune richieden-
te una quota suppletiva di partecipazione, anche temporanea, 
da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2.

Art. 10 
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando un numero di Comuni associa-
ti uguale o superiore alla metà abbiano, con il voto favorevole 
indicato al precedente articolo 1, comma 4, in ciascuno di essi, 
deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando il numero di Comuni di 
cui al comma 1 non abbia provveduto a designare i propri rap-
presentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 16.

3. Nei casi in cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha 
efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo al verificarsi 
delle condizioni ivi indicate. Nel suddetto periodo, il Consiglio 
dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono at-
to della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il 

Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liqui-
datore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti 
i rapporti attivi e passivi dell’ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previ-
ste dagli articoli 141 e 143 d.lgs. 267/2000 s.m.i. nel numero di 
Comuni di cui al precedente comma 1.

5. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ri-
assumere l’esercizio delle Funzioni e dei servizi precedentemen-
te conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in 
tutti i rapporti attivi e passivi, applicando ai dati finanziari i criteri 
di cui al precedente articolo 6.

6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unio-
ne torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comu-
ne di originaria appartenenza o che comunque lo vede inserito 
nella propria dotazione organica.

7. L’unione può assumere personale in sostituzione di perso-
nale trasferito, o su richiesta del singolo comune, o altro perso-
nale, previa determinazione del proprio fabbisogno nel rispetto 
della normativa vigente, indicando in tale atto il comune al qua-
le in caso di scioglimento dall’Unione tale personale è trasferito.

8. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del 
presente articolo saranno decise da una commissione compo-
sta dal Presidente dell’Unione, da un rappresentante per ogni 
Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario.

Art. 11 
Recesso dall’Unione

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente median-
te deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con 
le maggioranze previste per l’approvazione dello Statuto, dando 
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso comunque avrà effetto 
dal primo gennaio dell’anno successivo alla deliberazione del 
Consiglio dell’Unione di presa d’atto.

2. Il Comune recedente rimane comunque obbligato per la 
quota di ammortamento a suo carico degli investimenti delibe-
rati dell’Unione.

3. In caso di recesso di un Comune dall’Unione, si definisce 
con atto formale il personale in carico al Comune che recede e 
si ridetermina quello che rimane in carico all’Unione.

4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11 per i casi di sciogli-
mento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere dall’U-
nione è soggetto al pagamento di una somma pari ad euro 5/
pro abitante (come risultante da estratto d’anagrafe al 31/12 
dell’anno precedente il momento della comunicazione di re-
cesso). Inoltre rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e dema-
nio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale e 
degli altri contributi indicati dal precedente articolo 6 percepiti 
dall’Unione. Pertanto, al Comune recedente viene riconosciuto 
il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata 
con risorse proprie. In caso di patrimonio e demanio dell’Unione 
costituito con tributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni 
tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al 
Comune recedente, sulla base di una valutazione economico-
tecnica, una quota pari al valore stimato.

4-bis. Al Comune che delibera il recesso dall’Unione prima 
del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali, individuate 
dall’art. 19 del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, in 
modificazione dell’art. 14 del d.l. 78/2012 convertito, dalla legge 
122/2010, in luogo della sanzione di cui al comma 4, del presen-
te articolo, si applica la sanzione di euro 50,00. Restano applica-
bili le altre disposizioni previste dal presente articolo in caso di 
recesso per tutti i Comuni che hanno trasferito tutte le funzioni 
fondamentali all’Unione. 

5. Con la stessa deliberazione di presa d’atto il Consiglio 
dell’Unione stabilirà l’accollo, a carico del Comune recedente, 
di una quota parte delle eventuali passività, che saranno deter-
minate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento 
dell’Unione.

6. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente asse-
gnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna a svol-
gere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui do-
tazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto 
nell’accordo che ha disciplinato il trasferimento presso l’Unione.

7. Se il recesso di uno o più Comuni dovesse comportare la 
perdita dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 2 del 
27 luglio 2009 e la conseguente perdita di contributi di cui l’U-
nione beneficia, il Comune o i Comuni che abbiano esercitato il 
recesso sono tenuti a rimborsare all’Unione, l’intero ammontare 
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dei contributi che sarebbero spettati se non ci fosse stata la per-
dita del requisito.

Art. 12 
Attività statutaria e regolamentare

1. L’Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare 
e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti 
per l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo sta-
tus degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, 
al personale e all’organizzazione.

2. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività at-
traverso appositi Regolamenti, adottati nel rispetto dei principi 
dettati da altre Leggi e dal presente Statuto.

3. I Regolamenti dell’Unione, ad intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini cono-
scitivi, sia sul sito web istituzionale dell’Unione sia su quello dei 
singoli Comuni in apposita sezione. 

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 13 
Organi di governo dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione: 
 − Il Consiglio;
 − Il Presidente;
 − La Giunta.

2. Essi costituiscono, nel complesso, il Governo dell’Unione di 
cui esprimono la volontà politica-amministrativa, esercitando, 
nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla leg-
ge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e 
di controllo su tutte le attività dell’Ente.

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

4. Il Consiglio ha durata corrispondente a quella del Consi-
glio dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo 
all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero ele-
zioni amministrative differenziate temporalmente, si provvederà 
al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle ele-
zioni. Il Presidente dell’Unione e la Giunta hanno durata di due 
anni come specificato rispettivamente nell’art. 25 e nell’art. 28.

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

6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al 
periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l’isti-
tuto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.

7. Gli Organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni asso-
ciati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni 
e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 267 s.m.i., salvaguardando il 
principio di invarianza dei costi stabilito dall’articolo 18, comma 
6, della l.r. n. 19/2008.

8. Si applicano agli amministratori dell’Unione le disposizioni 
vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non-
ché le disposizioni sullo status previste dal Testo Unico degli Enti 
Locali laddove compatibili e dalle Disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubbli-
ca amministrazione.

9. L’Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari 
modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicu-
ra condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del-
la legge 23 novembre 2015 n. 215.

Capo I
Il ConsIglIo

Art. 14 
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni parte-
cipanti per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, deter-
mina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo 

politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti 
dalla legge per i Consigli comunali.

2. Sono di competenza del Consiglio dell’Unione gli atti fonda-
mentali elencati nell’articolo 42, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000 
s.m.i. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri 
Organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che 
devono essere sottoposte a ratifica, a pena di decadenza, del 
Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di adozione, e comun-
que entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio:
 − Elezione del Presidente;
 − Approvazione Statuto e sue modifiche
 − Specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.
 − Nomina del Revisore contabile

Art. 15
Composizione del Consiglio e nomina, dimissioni, 

surrogazione e durata in carica dei consiglieri
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Sindaco e da n. 2 

rappresentanti di maggioranza e n. 1 di minoranza per ciascun 
Comune.

2. I Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono i 
propri rappresentanti, per singolo Comune, con il sistema del vo-
to limitato in modo da garantire che uno dei componenti eletti 
rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti di maggioranza. 
I capigruppo consiliari depositeranno le proprie designazioni 
per iscritto in tempo utile per la nomina da parte del Consiglio.

3. I designati devono già rivestire la qualità di Consigliere co-
munale in carica nei rispettivi Comuni.

4. Qualora in uno o più Comuni non siano presenti gruppi 
consiliari di minoranza sarà designato un ulteriore consigliere 
della maggioranza del medesimo Comune.

5. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data 
di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 30 giorni 
dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

6. Per i Comuni che non provvedono alla nomina dei rappre-
sentanti ai sensi del comma precedente, in via suppletiva e fino 
a nuova elezione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione 
i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno riporta-
to nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra 
quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli elet-
ti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di 
cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Pre-
sidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta 
Regionale e al Prefetto.

7. Il Consiglio dell’Unione si intende legittimamente rinnovato 
con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezio-
ne, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni 
che costituiscono l’Unione.

8. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute 
dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sin-
daco del Comune più popoloso, affinché questi provveda alla 
convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel 
termine previsto al successivo art.17.

9. Il Consiglio dell’Unione dura in carica sino al suo rinnovo 
che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consi-
gli dei Comuni che costituiscono l’Unione. 

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

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

12. Le dimissioni da Consigliere dell’Unione sono indirizzate 
per iscritto al Consiglio dell’Unione e al Sindaco del Comune di 
appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’at-
to, devono essere presentate personalmente e sono immediata-
mente efficaci con la presentazione del protocollo dell’Unione.

13. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di 
un componente del Consiglio dell’Unione si provvede alla rela-
tiva sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla 
verifica della vacanza nei termini di cui al precedente comma 5.
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Art. 16 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

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

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

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

Art. 17 
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva all’approvazione 
del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco del 
Comune con popolazione maggiore.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione 
del Presidente. Nelle more dell’elezione del Presidente compete 
al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere il 
Consiglio.

3. La convocazione della prima seduta del Consiglio dell’U-
nione è disposta dal Sindaco di cui al comma precedente entro 
10 giorni dall’avvenuto rinnovo del Consiglio.

4. Le regole di cui al precedente comma si applicano anche 
nel caso di mancata nomina del Presidente nella prima e nelle 
successive sedute a causa del non raggiungimento, nelle relati-
ve deliberazioni, del quorum di voti necessario alla nomina me-
desima, come indicato al successivo articolo 23.

Art. 18 
Status componenti Consiglio: prerogative e doveri

1. Sono attribuiti ai Membri del Consiglio i diritti e i doveri sta-
biliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i Mem-
bri del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, 
nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informa-
zioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. 
Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto 
allo scopo di conciliare le prerogative dei suddetti Membri con 
le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri 
medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientran-
te nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e 
mozione.

2. Per i componenti del Consiglio che non intervengono a 
quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati mo-
tivi in forma scritta da spedirsi all’Unione entro 3 giorni dalla se-
duta del Consiglio in cui si è verificata l’assenza e, salvo il caso 
di motivato impedimento, il Presidente dell’Unione avvia, con la 
contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

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

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

Art. 19 
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

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

2. Il Consiglio dell’Unione, a maggioranza assoluta dei propri 
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine 
sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il 
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal 
regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 20 
Disciplina delle Adunanze e delle votazioni

1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente dell’U-
nione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e 
ne formula l’ordine del giorno.

3. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci, o 
dal Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità 
nella gestione, da un quinto dei membri in carica, nel qual caso 
il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non su-
periore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni 
richieste corredate da proposte di deliberazione.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per 
la trattazione delle questioni urgenti.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono 
effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamen-
to. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e ap-
prezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a 
scrutinio segreto.

6. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà dei 
Componenti assegnati.

7. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto 
favorevole della maggioranza dei voti, rappresentata dai con-
siglieri votanti salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza 
diversa dalla Legge o dallo Statuto.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presiden-
te e dal Segretario dell’Unione.

Art. 21 
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle delibe-
razioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti 
ed affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione comporta 
quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo 
del dibattito e della votazione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano 
anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo 
stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente 
Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le 
funzioni di verbalizzazione.

3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da 
una parte degli enti aderenti all’Unione, devono obbligatoria-
mente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta 
non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono 
comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il 
Presidente, sentito il Segretario.

Art. 22 
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno Commissioni 
permanenti.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di 
competenza.

Art. 23 
Gruppi consiliari

1. La costituzione e l’attività dei gruppi consiliari e della Con-
ferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l’Assemblea 
dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni succes-
siva variazione.

3. Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal pre-
sente Statuto e dalla legge.

4. Gli organi istituzionali, per l’esame di materie di particolare 
interesse o complessità istituzionale ed amministrativa, possono 
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avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazio-
ne in forma collegiale.

5. I gruppi potranno essere composti anche da un solo 
membro.

6. I capi-gruppo consiliari saranno invitati a tutte le riunioni 
delle commissioni consiliari di cui all’art precedente del presen-
te Statuto.

Capo II
Il presIdente

Art. 24 
Carica di Presidente 

1. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’U-
nione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresiden-
te. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la 
presidenza compete al componente dell’Unione più anziano di 
età.

Art. 25
Elezione e cessazione dalla carica

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione tra i Sindaci 
dei Comuni aderenti.

2. L’elezione del Presidente avviene con voto segreto limitato 
a una sola preferenza e con la maggioranza dei 2/3 dei Com-
ponenti assegnati. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche 
nella medesima seduta, tale maggioranza non è raggiunta, il 
Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei Compo-
nenti assegnati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giova-
ne di età.

3. Il Presidente, di norma, dura in carica 2 anni. Alla scadenza 
della carica elettiva, il Presidente non può essere nuovamente ri-
eletto. Potrà essere rieletto solamente alla scadenza della carica 
di altro Presidente nel rispetto del principio dell’alternanza dei 
Sindaci alla carica di Presidente. 

4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di 
una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da alme-
no la metà più uno dei componenti del Consiglio, non compu-
tando a tal fine il Presidente

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei componenti del Consiglio assegnati, 
contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, 
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consi-
glio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al pro-
tocollo dell’Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni 
dalla loro presentazione.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o Consi-
gliere comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, 
la cessazione dalla carica di Presidente e di componente del 
Consiglio.

8. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di gover-
no dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministra-
zione fino al rinnovo.

Art. 26 
Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il 
Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul fun-
zionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attivi-
tà politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale Organo responsabile dell’amministra-
zione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica am-
ministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche 
di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie 
competenze, il Presidente, in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
b) nomina, coordina e stimola l’attività dei componenti la 

Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato 
alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) designa il Vicepresidente;
d) nell’ambito della dotazione organica, nel rispetto dei prin-

cipi dettati dagli articoli 50, comma 10, 109, comma 2, e 

110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., attribuisce, sentita la Giunta 
dell’Unione, gli incarichi di Responsabili dei servizi, tenuto 
conto delle professionalità esistenti nell’Ente e nei Comu-
ni facenti parte dell’unione. Ai responsabili così individuati 
viene corrisposta l’indennità prevista dal CCNL. Nei casi di 
vacanza dei posti nel proprio organico e in quello dei Co-
muni aderenti, per gli incarichi di Responsabili dei servizi, la 
copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto pri-
vato, a tempo determinato, esclusivamente nel caso non 
ci siano professionalità adeguate che ricoprono i posti di 
ruolo negli enti aderenti l’Unione, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla Legge sul pubblico impiego per l’accesso al-
la qualifica da ricoprire, nei limiti e con le modalità previste 
dalla normativa vigente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei ser-
vizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività ne-
cessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

f) promuove, assume o può aderire a iniziative per conclude-
re accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previ-
sti dalla Legge;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera at-
tività dell’Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del 
Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri 
che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il 
Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere a un determinato settore di amministrazione 
o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce 
in un’articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio 
del potere di controllo;

l) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali 
e del Segretario dell’Unione nei limiti e con le modalità sta-
biliti dalla legge;

m) partecipa alla conferenza dei responsabili dei servizi.
4. Il Presidente, avvalendosi del Responsabile del servizio 

finanziario, e del Segretario dell’Unione, predispone rispetti-
vamente la relazione di fine mandato e la relazione d’inizio 
mandato.

Art. 27 
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, componente della Giunta, viene designa-
to dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimen-
to, nonché nei casi di sospensione dall’esercizio delle funzioni, 
disposta ai sensi di Legge.

2. Quando anche il Vicepresidente sia assente o impedito, il 
Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano 
di età.

Capo III
la gIunta

Art. 28 
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta da massimo n. 8 membri escluso il 
Presidente. Fanno parte della Giunta i Sindaci dei Comuni fa-
centi parte dell’Unione e gli assessori scelti in rappresentanza di 
tutti i Comuni facente parte dell’unione.

2. La Giunta rimane in carica per un periodo di 2 anni, fat-
te salve le disposizioni di cui ai commi successivi del presente 
articolo.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento 
della presentazione delle dimissioni ed al venir meno della cari-
ca di Sindaco, o di Assessore.

4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate 
al Presidente per iscritto e contestualmente presentate all’Uf-
ficio protocollo dell’Unione, che ne rilascia copia con l’indica-
zione della data di presentazione e del numero di protocollo 
assegnato.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Presidente si procede all’elezione del 
nuovo Presidente. Fino a tale elezione la Giunta rimane in carica 
e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal 
sostituto così come previsto dall’art. 23, comma 2.
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6. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o mem-
bro della Giunta del Comune, determina di diritto, appena dive-
nuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente o mem-
bro della giunta.

7. Ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco e al rin-
novo del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti 
parte, la giunta dell’unione viene integrata dai nuovi membri.

Art. 29 
Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne per l’attuazione del programma amministrativo, provveden-
do, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e d’impulso nei confronti del 
Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla 
Legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, 
presentate al Consiglio, mediante atti di carattere genera-
le indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, 
nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la 
cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i 
provvedimenti relativi alla determinazione o variazione del-
la dotazione organica, all’applicazione dei CCNL ed alla 
stipulazione dei contratti decentrati del personale;

d) ad approvare il Piano esecutivo di gestione/Piano degli 
obiettivi;

e) a riferire all’Consiglio sulla propria attività, con frequen-
za annuale o secondo la diversa periodicità stabilita dal 
Regolamento;

f) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano 
attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi;

2. Al fine di salvaguardare il principio dell’invarianza dei co-
sti stabilito dall’art. 18, comma 7, della l.r. 19/2008 i componenti 
della Giunta non percepiscono gettoni di presenza o compen-
so alcuno.

Art. 30 
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare 
le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del 
giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non di-
sciplinato dalla Legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza 
dei componenti. 

3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi 

diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario 
dell’Unione.

5. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da 
una parte degli enti aderenti all’Unione, devono obbligatoria-
mente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta 
non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono 
comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il 
Presidente, sentito il Segretario.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

Capo I
la gestIone dell’unIone

Art. 31 
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del 
personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la forma-
zione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione 
del personale stesso e opera per l’ottimizzazione della qualità 
delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene per-
seguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici 
negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi infor-
matici e statistici pubblici.

3. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale 
a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestio-
ne allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa.

4. L’attività dell’amministrazione, ai sensi degli articoli 107 e 
109 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., adotta il principio fondamentale 
di distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-ammi-
nistrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell’ente, da 
quella di gestione che è svolta dai Responsabili dei servizi, nelle 
forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

5. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni 
finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da 
conseguire.

Art. 32 
Il personale

1. L’Unione ha una propria dotazione organica ed una sua 
struttura organizzativa.

2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione 
del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle mi-
gliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione 
della propria attività.

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

4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Co-
muni possono disporre il distacco di proprio personale assegna-
to agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.

5. In mancanza di specifiche professionalità all’interno delle 
dotazioni organiche dei comuni aderenti, può assumere perso-
nale proprio con contratti a tempo determinato ed indetermi-
nato e nei limiti della spesa complessiva di personale in forma 
consolidata con i Comuni aderenti, a seguito di adozione della 
dotazione organica e previo accordo di programma adottato 
dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializ-
zazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi 
dell’art. 110 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali e 
successive modificazioni ed integrazioni

7. I Comuni e l’Unione costituiscono un sistema unitario per il 
presidio e la gestione dei limiti imposti dall’ordinamento in mate-
ria di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione 
del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell’occupazio-
ne mediante anche processi di mobilità.

8. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestio-
nali e di servizio attribuiti all’Unione è di norma trasferito presso 
l’Unione o comandato nella dotazione organica dell’Unione 
stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle 
norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

9. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’ente e alla contrattazione, anche decentrata. Il Regolamen-
to per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, 
disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordi-

namento tra i Responsabili della gestione.
10. Il Regolamento stabilisce, altresì:
a) l’organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risul-

tati e non per singoli atti;
b) l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi 

funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun servizio, improntando l’organizzazione del 
lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massi-
ma duttilità delle strutture;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale degli operatori.

11. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi 
di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto in-
dividuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

12. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio del-
le competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli 
obiettivi.
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13. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
per il personale degli enti locali.

14. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori demo-
craticamente individuati circa gli atti e i provvedimenti che ri-
guardano il personale, l’organizzazione del lavoro e il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

Capo II
Il segretarIo dell’unIone ed I responsabIlI deI servIzI

Art. 33 
Il Segretario dell’Unione. Il Vicesegretario.

1. L’Unione ha un proprio Segretario titolare, così come previ-
sto dalla normativa vigente inquadrato nella qualifica apicale 
prevista nell’Ente. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentita 
la Giunta, e dipende funzionalmente dal medesimo. Lo stesso è 
scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni asso-
ciati. La nomina ha durata corrispondente a quella del Presiden-
te dell’Unione che lo ha nominato. Nelle more della nomina del 
Segretario dell’Unione le relative funzioni sono esercitate dal Se-
gretario comunale titolare del Comune di maggiori dimensioni.

2. In caso di assenza del Segretario titolare, le relative funzioni 
sono svolte dal suo sostituto individuato tra i Segretari in servizio 
in almeno uno dei Comuni associati.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi 
dell’ente. Sovrintende all’attività dei Responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività, roga gli atti pubblici e autentica le scritture 
private nei quali è presente l’Unione.

4. Il Segretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, re-
ferenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio dell’Unione; so-
vrintende alla tenuta dell’Albo on line dell’Unione ed attesta, su 
dichiarazione degli incaricati della pubblicazione, l’avvenuta 
pubblicazione degli atti; esercita ogni altra funzione attribuita-
gli dal Presidente dell’Unione; sovrintende all’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine il Segretario 
convoca apposite riunioni organizzative e può costituire grup-
pi di lavoro. Il Segretario inoltre esercita le funzioni di controllo 
di regolarità amministrativa e contabile successive previste dai 
commi 2 e 3 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

5. Il Segretario può assumere le funzioni di responsabile del-
la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012, 
e quelle di responsabile della Trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013.

6. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
può prevedere la figura del Vicesegretario.

7. Il Vicesegretario è individuato tra i Segretari in servizio in al-
meno uno dei Comuni associati.

8. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Se-
gretario dell’Unione, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, 
nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 34 
Il Responsabile del servizio finanziario

1. L’Unione è dotata di un Responsabile del servizio finanziario 
cui è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finan-
ziaria dell’Unione stessa ed assegnati gli altri compiti previsti dal 
d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dalle altre Leggi in materia finanziaria e 
contabile.

2. I Responsabili dei servizi devono trasmettere al Respon-
sabile del servizio finanziario i provvedimenti che comportano 
impegni di spesa. Detti provvedimenti diventano esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co-
pertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finan-
ziario. Senza tale visto i detti provvedimenti non possono avere 
corso.

3. In particolare il Responsabile del servizio finanziario è pre-
posto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed alla salva-
guardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e 
dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il Re-
sponsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti 
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

4. Il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dal 

comma 1 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dal d.l. 
174/2012 convertito nella l. 213/2013.

5. Il Responsabile del servizio finanziario dell’Unione presiede 
alla verifica della corrispondenza tra le postazioni di bilancio e 
dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Unione e i singoli Comuni 
associati.

Art. 35 
Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono riuniti in conferenza per la 
trattazione di argomenti che richiedono l’assolvimento di com-
piti intersettoriali.

2. La conferenza è presieduta dal Segretario alla presenza del 
Presidente dell’Unione. Il Segretario la convoca ogniqualvolta ne 
ravvisi la necessità, ovvero su richiesta motivata di uno o più Re-
sponsabili dei servizi e comunque con cadenza mensile.

3. La conferenza concorre all’attività di programmazione del-
la gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione 
dell’ente formulando, proposte su:

a) schema di bilancio preventivo;
b) piano esecutivo di gestione;
c) dotazioni organiche.

Art. 36 
I Responsabili dei servizi

1. Le Funzioni e i servizi affidati all’Unione sono gestiti dai Re-
sponsabili di servizio.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizio-
ni di Legge ed in particolare ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. 
267/2000 s.m.i.,. l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed am-
ministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’am-
ministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Leg-
ge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri Organi dell’ente.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono 
tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, econo-
micità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conse-
guiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi politici.

Capo III
I servIzI

Art. 37 
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati 
dalla Legge e dal presente Statuto e alle condizioni che assicu-
rino la migliore efficienza, efficacia ed economicità, in vista del 
conseguimento degli obiettivi programmatici.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata, previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla Legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere co-
munque assicurate idonee forme di informazione, partecipazio-
ne e tutela degli utenti.

Art. 38 
Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti 

dell’Unione componenti di altri organi
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presi-

dente nomina i Rappresentanti dell’Unione in organi di società 
partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al 
Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al 
rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, es-
sere sentiti su specifici argomenti.

2. I Rappresentanti dell’Unione in società di capitali e in altri 
enti durano in carica per un periodo corrispondente al man-
dato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le 
funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi 
definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono 
essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che 
provvede contestualmente alla loro sostituzione.
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4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’inca-
rico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, succes-
sivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accer-
tata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la 
nomina.

5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati 
decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza 
di cause d’incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso 
il termine assegnato per rimuovere tale incarico.

6. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel 
d.lgs. n. 39/2012.

Capo Iv
FInanza e ContabIlItà

Art. 39 
Principi generali

1. All’Unione si applicano le norme in materia di finanza e 
contabilità previste dalle leggi.

2. L’ordinamento contabile e finanziario è disciplinato, nei limi-
ti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato 
dal Consiglio dell’Unione.

Art. 40 
Finanze dell’Unione

1. L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica lo-
cale, gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di 
risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all’Unione competono entrate derivanti da:
a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell’ambito delle 

funzioni trasferite dai comuni; (nel rispetto delle proprie sfe-
re delle autonomie tributarie)

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

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

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

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

e servizi conferiti o assegnati;
g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni par-

tecipanti per spese di investimento;
h) rendite patrimoniali;
i) accensioni di prestiti;
j) prestazioni per conto di terzi;
k) altri proventi o erogazioni.
3. Compete al Presidente dell’Unione la presentazione di ri-

chieste per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme 
associative, previo parere della Giunta.

4. L’unione svolge le funzioni di cui al precedente articolo 4 
nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi veri-
ficando l’adeguato trasferimento di risorse per l’esercizio delle 
stesse.

5. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi 
all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e 
fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera 
improcedibile.

Art. 41 
Compartecipazione dei Comuni. 

Risorse finanziarie e Criteri di riparto
1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle Leggi 

di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di 
risorse trasferite.

2. Il finanziamento dell’Unione avviene:

• Con i trasferimenti diretti del Ministero dell’Interno quale 
contributo annuale alle Unioni dei comuni, in base alla leg-
ge di stabilità;

• Con i trasferimenti diretti da parte della Regione Lombardia 
quale contributo iniziale straordinario per le spese di predi-
sposizioni dei progetti e per l’avvio delle gestioni associate 

e quale contributo ordinario sulla gestione;

• Con i trasferimenti dei Comuni associati quale comparte-
cipazione alle spese sostenute dall’Unione per la gestione 
delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 6 
dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.:

• Con i contributi di enti pubblici e soggetti privati;

• Con le entrate per l’applicazione di tasse, tariffe e contributi 
direttamente acquisiti e relativi alla gestione delle Funzioni 
e dei servizi affidati, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 
del d.lgs. 267/2000 s.m.i.. Le tariffe, le aliquote e le detrazioni 
inerenti le suddette entrate devono ottenere l’obiettivo di 
essere uniformi per tutto il territorio dell’Unione. Il raggiungi-
mento di detto obiettivo può avvenire anche in via gradua-
le, nel rispetto delle proprie sfere di autonomia tributaria. 

3. I criteri di riparto delle entrate sono, in linea generale, i 
seguenti:

• Popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente quello 
di riferimento;

• Superficie territoriale da cui derivano i proventi;

• Attività svolte;

• Numero di utenti dei singoli servizi.
4. I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati 

per ogni fonte di entrate in relazione alla natura della stessa e 
saranno oggetto di specifica valutazione nell’ambito di ogni sin-
gola funzione/servizio trasferito.

5. La compartecipazione dei singoli Comuni alle spese cor-
renti sostenute dall’Unione per la gestione delle Funzioni e dei 
servizi ad essa affidati viene determinata, in linea generale, con i 
seguenti criteri di ripartizione:

• Popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente quello 
di riferimento;

• Superficie territoriale da cui derivano i proventi;

• Servizi svolti;

• Numero di utenti dei singoli servizi.
6. I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati 

per ogni servizio in relazione alla natura ed alle caratteristiche 
del servizio stesso.

7. Il criterio di ripartizione delle spese di investimento per ope-
re dell’unione viene definito volta per volta, in relazione all’utilità 
dello stesso per i singoli Comuni associati, alla fonte di finan-
ziamento ed agli oneri eventualmente connessi alla provvista 
finanziaria.

8. Sia per l’entrata, che per la spesa, il riparto può essere diffe-
renziato per le diverse Funzioni ed i diversi servizi gestiti dall’Unione.

9. Definite a consuntivo con contabilità analitica, tenuto con-
to dei criteri di riparto di cui sopra, le somme dovute annual-
mente all’Unione dai singoli Comuni associati, sono certificate, 
previa valutazione della Giunta dell’Unione, dal Presidente e dal 
Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione medesima.

10. In via provvisoria e salvo conguaglio, le somme di cui al 
precedente comma 7, sono determinati in sede di approvazio-
ne del bilancio di previsione dell’Unione.

11. I singoli Comuni provvedono a trasferire all’Unione le som-
me di cui al comma 8, come segue:

• 50% entro il mese di marzo;

• ulteriore 30% entro il mese di settembre;

• saldo entro il 15 dicembre
12. In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio preventi-

vo da parte dell’Unione, le somme di cui al comma 9 sono ver-
sate, alle medesime scadenze, sulla base dei dati del bilancio 
assestato dell’Unione dell’esercizio precedente.

Art. 42 
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro 
i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è 
predisposto dall’organo esecutivo che si coordina con i Comuni 
al fine di assicurare l’omogeneità funzionale dei rispettivi docu-
menti contabili.

2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza fi-
nanziaria osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, 
veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
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3. Il bilancio annuale è corredato dalla documentazione pre-
vista dalle disposizioni vigenti in materia e disciplinate dal testo 
unico enti locali.

4. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività 
economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regola-
mento di contabilità.

Art. 43 
Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termi-
ne previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della 
Giunta, che lo predispone unitamente alla relazione illustrativa e 
agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto viene trasmessa ai Consigli comunali 
degli enti aderenti.

Art. 44 
Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodolo-
gie di analisi che consentano la valutazione dei costi econo-
mici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse per-
sonali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli 
programmati.

Art. 45 
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto da soggetto abilitato 
in conformità al titolo V del d.lgs. 267/2000 mediante procedura 
ad evidenza pubblica.

Art. 46
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del servi-
zio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la ge-
stione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, 
come previsto dall’art. 153 c. VII d.lgs. 267/2000.

Capo v
Il Controllo Interno

Art. 47
Principi generali del controllo interno

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffi-
ci competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fonda-
mentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

Art. 48
Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione affida la revisione economico-finan-
ziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizza-
tivi e funzionali dell’organo di revisione del conto e ne specifica 
le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con os-
servanza della legge, dei principi civilistici concernenti il control-
lo delle società per azioni e del presente statuto. Individua forme 
e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale 
tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi 
degli Uffici.

3. Le funzioni dell’organo di revisione sono svolte da un revi-
sore unico.

4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai do-
cumenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiede-
re la collaborazione del personale dell’Unione.

Art. 49 
Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni e gli altri atti dell’Unione sono soggette a 
regime di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre 
norme in materia.

2. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi sono sottopo-
ste a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni.

Art. 50 
Controllo di Gestione e 

valutazione della performance
1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indica-

tori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed 
economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai 
costi sostenuti.

2. Le funzioni di competenza dell’organo indipendente di va-
lutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presiden-
te dell’Unione, sulla base di apposito regolamento approvato 
dall’Unione.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione 
e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo 
scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione ammi-
nistrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da 
essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 52 
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di 
programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione in-
tegrata e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il Presi-
dente, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 s.m.i., promuove, nei 
casi previsti dalla legge, un Accordo di programma allo scopo 
di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, an-
che grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finan-
ziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale 
si riferisce l’Accordo. L’Accordo di programma è stipulato dal 
Presidente.

2. L’Accordo di programma può prevedere idonei procedi-
menti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente 
a oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti 
di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti 
che partecipano all’Accordo.

3. Ove l’Accordo di programma comporti variazioni degli stru-
menti urbanistici, l’adesione del Presidente deve essere ratificata 
dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
la parteCIpazIone all’attIvItà dell’unIone

Art. 53 
Associazionismo e partecipazione

1. L’Unione, anche sulla base dei Comuni associati, valorizza 
le libere forme associative e promuove organismi di partecipa-
zione popolare all’amministrazione dell’ente per una migliore 
individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace 
svolgimento della sua attività di programmazione.

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

• assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e pro-
grammate;

• garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto 
di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

• individua forme e momenti di coordinamento costanti con i 
Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territo-
rio nell’ambito delle competenze sue proprie e con le altre 
forme associative;

• favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli 
e associati e in particolare delle associazioni del volontaria-
to, ai servizi di interesse collettivo.

3. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che 
interessano specifiche categorie di cittadini, s’impegna a con-
sultare i rappresentanti di tali categorie, nonché i soggetti por-
tatori di interessi sociali diffusi prima dell’emanazione degli atti 
medesimi.
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Art. 54
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente, agli As-
sessori e ai Responsabili dei servizi, istanze su materie inerenti 
l’attività dell’Unione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attivi-
tà dell’Unione inoltrando in forma singola o collettiva petizioni 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esa-
me e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi 
precedenti.

Art. 55
Proposte di atti amministrativi. Referendum

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono 
formulare proposte di atti deliberativi e inoltrarli al Presidente. 

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 1/3 
degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente 
all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per Legge, debbono 
essere esaminate dall’Organo competente entro 30 giorni dalla 
data di presentazione.

4. Su argomenti di particolare importanza il Consiglio può far 
ricorso al referendum consultivo.

5. Il referendum di cui al precedente comma 4 può tenersi an-
che a iniziativa di un numero di cittadini pari al 50% degli iscritti 
nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

6. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presen-
tazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta 
delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita 
la risposta.

7. Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può 
essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del 
territorio dell’Unione.

8. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, 
da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° set-
tembre al 30 novembre purché non in concomitanza con altre 
elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni 
relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate 
entro il 30 marzo dello stesso anno. Le votazioni concernenti le 
richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono 
nella sessione dell’anno successivo. Il referendum consultivo 
non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello na-
zionale, regionale, provinciale o comunale.

9. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato 
accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli 
aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza più uno dei voti 
validamente espressi,

10. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole 
dei referendum il Consiglio dell’Unione deve deliberare sulla pro-
posta sottoposta a referendum.

11. Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, 
non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e 
comunque non prima di cinque anni.

Capo II 
aCCesso deI CIttadInI e trasparenza dell’azIone ammInIstratIva

Art. 56 
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto 
il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigo-
re dello Statuto medesimo, stabilisce le modalità di accesso dei 
cittadini, singoli o associati, agli atti dell’Unione e dei soggetti 
che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di in-
tervento nei procedimenti amministrativi. 

2. Il Regolamento e i conseguenti provvedimenti attuativi de-
vono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevo-
le partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti 
amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da 
produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di partico-
lari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comuni-

cazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire 
nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del pro-
cedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell’intervento, 
fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono 
formulare le proprie osservazioni. L’Amministrazione deve pro-
nunciarsi entro i termini previsti dal Regolamento. Il regolamento 
prevede altresì l’individuazione del funzionario sostitutivo in caso 
d’inerzia del responsabile del procedimento.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che 
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di 
divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Re-
golamento nel rispetto della citata normativa.

6. Il Regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso 
differito.

Art. 57 
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti e procedimenti dell’amministrazione o degli altri 
enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di 
garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere corretta, tempestiva, completa 
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve 
avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere 
reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione telematica ed 
idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni, 
in attuazione del d.lgs. 33/2013. A tal fine l’Unione costituisce il 
proprio sito telematico.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo 
stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concer-
nenti un procedimento amministrativo.

4. Sono in ogni caso applicate le norme sulla trasparenza 
dettate dal d.lgs. n. 33/2013.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to dell’Unione e ad esso devono conformarsi i Regolamenti ed i 
singoli atti amministrativi.

Art. 59 
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:
a) nelle materie a essa demandate dalla Legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.
2. In particolare vengono approvati tempestivamente il Rego-

lamento di contabilità comprendente l’istituzione e la disciplina 
del servizio di economato ed il Regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

3. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge genera-
le sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel 
rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle 
disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 60 
Modifiche ed adeguamento delle fonti  

normative a leggi sopravvenute
1. In fase di prima istituzione lo statuto dell’Unione è approva-

to dai consigli dei comuni partecipanti con le modalità previste 
dal precedente articolo 1, comma 4.

2. Gli adeguamenti dello Statuto a Leggi sopravvenute dopo 
la sua approvazione, vengono approvati dal Consiglio dell’U-
nione con la maggioranza di cui al precedente art. 20, comma 
6, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni.

3. In modo analogo a quanto disposto dal precedente com-
ma 2 si provvede alle modifiche dei Regolamenti.
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Art. 61
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all’atto co-
stitutivo, per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio di ciascun 
Comune aderente ed entra in vigore decorso il predetto termine 
dall’affissione al medesimo albo pretorio di tutti i Comuni ade-
renti. Il presente statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia 
per la pubblicazione sul BURL nonché al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sino all’emanazione di propri e autonomi Regolamenti, l’U-
nione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di mag-
giore dimensione, purché esistenti e compatibili con le norme 
contenute nel presente Statuto. In caso contrario si utilizzeranno i 
Regolamenti di altri Comuni associati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal pre-
sente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordi-
namento degli enti locali. 

FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. N. 95/2012 CONV. IN L. 
135/2012 E S.M.I. ASSEGNATE ALLA COSTITUENDA UNIONE

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, articolata nei seguenti 
servizi:

1)  Organi istituzionali
2)  segreteria generale
3)  gestione economica, finanziaria, programmazione  

e provveditorato
4)  gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5)  gestione dei beni demaniali e patrimoniale
6)  ufficio tecnico
7)  assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
8)  risorse umane

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE 
NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI 
LIVELLO SOVRACOMUNALE, articolata nei seguenti servizi:

1)  urbanistica assetto del territorio
2)  edilizia residenziale pubblica e locale e piani  

di edilizia economico-popolare

ATTIVITÀ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIO-
NE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, articolata 
nei seguenti servizi:

1)  sistema di protezione civile
2)  interventi a seguito di calamità naturali

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SO-
CIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 118, QUARTO COMMA, 
DELLA COSTITUZIONE, articolata nei seguenti servizi:

1)  interventi per l’infanzia ed i minori e per asili nido
2)  interventi per la disabilità
3)  interventi per gli anziani
4)  interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
5)  interventi per le famiglie
6)  interventi per il diritto alla casa
7)  programmazione e governo della rete dei servizi  

sociosanitari e sociali
8)  cooperazione e associazionismo
9)  servizio necroscopico e cimiteriale

EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPE-
TENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVI-
ZI SCOLASTICI, ARTICOLATA nei seguenti servizi:

1)  istruzione prescolastica
2)  altri ordini di istruzione
3)  servizi ausiliari all’istruzione
4)  diritto di studio

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, articola-
ta nei seguenti servizi:

1)  polizia locale e amministrativa
2)  sistema integrato di sicurezza
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando di gara per procedura aperta affidamento del 
servizio di manutenzione del verde pubblico comunale CIG 
8671948DDD nel comune di Senago (MI)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza: sito 
internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) 
e www.ariapsa.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento del servizio di 
manutenzione del verde pubblico comunale CIG 8671948DDD 
nel comune di Senago (MI).
Vocabolario comune per gli appalti:
CPV principale: 77310000-6 Servizi di piantagione e manuten-
zione di zone verdi. CPV secondari:77211500-7 Servizi di manu-
tenzione alberi 77340000-5 Potatura alberi e siepi.
Valore totale appalto: € 771.391,85= per la durata di anni 2 (com-
prensivo di opzione di proroga tecnica di mesi 6 e € 15.174,35= 
per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso); base di gara: € 
604.974,00=, oltre € 12.139,48= per oneri alla sicurezza non sog-
getti a ribasso.
Durata dell’appalto: 2 anni.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: O.E.P.V., ai sensi dell’art. 95, c. 3. lett. a).
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza www.provincia.mb.it.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 28 maggio 
2021 ore 12:00. 
Data apertura offerte il: 31 maggio 2021 ore 9:30.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Salvatore Di Sarno Giusto del Comune di 
Senago (MB).
Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando inserito sulla G.U.U.E. il 23 aprile 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 28 aprile 2021 n. 48.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Avviso di proroga dei termini - Procedura aperta per 
l’attivazione di un PPP mediante locazione finanziaria, 
per la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la 
manutenzione della nuova biblioteca del Comune di Cesano 
Maderno (MB) - CIG 86460111FD

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Provincia di 
Monza e della brianza www.ariaspa.it, www.provincia.mb.it

OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’attivazione di 
un PPP mediante locazione finanziaria, per la progettazione, il 
finanziamento, la costruzione e la manutenzione della nuova Bi-
blioteca del Comune di Cesano Maderno (MB) CIG 86460111FD
Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 27 del 8 marzo 
2021 TX21BFE5215, con scadenza presentazione offerte il 23 apri-
le 2021 alle 17:00 e data gara il 26 aprile 2021 alle 9:30 si comu-
nicano i nuovi termini: 

 − termine presentazione offerte il 14 maggio 2021 alle ore 17:00;
 − data gara: da destinarsi.

Proroga pubblicata sulla G.U.R.I. il 23 aprile 2021 n. 46.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta in modalità multilotto, (art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.), per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico a basso impatto ambientale Comuni di: Biassono 
lotto 1 CIG 8700100DA1 - Cesano Maderno lotto 2 CIG 
8700138CFD - Desio lotto 3 CIG 8700158D7E - Limbiate lotto 4 
CIG 8700183223 - Misinto lotto 5 CIG 8700238F82 - Somaglia 
lotto 6 CIG 87003392DF - Triuggio lotto 7 CIG 87003636AC. CPV-
principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri 
su strada 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, 
informazioni amministrative su: www.provincia.mb.it www.aria-
spa.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta in modali-
tà multilotto, (art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per l’affidamen-
to del servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale 
Comuni di: Biassono Lotto 1 CIG 8700100DA1, Cesano Maderno 
Lotto 2 CIG 8700138CFD, Desio Lotto 3 CIG 8700158D7E, Limbiate 
Lotto 4 CIG 8700183223, Misinto Lotto 5 CIG 8700238F82, Somaglia 
Lotto 6 CIG 87003392DF, Triuggio Lotto 7 CIG 87003636AC. 
CPV-principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeg-
geri su strada 
Divisione in lotti e opzioni: si.
Entità dell’appalto: 

 − Lotto 1 € 532.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00; 

 − Lotto 2 € 786.602,83 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 4.299,17; 

 − Lotto 3 € 609.960,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00; 

 − Lotto 4 € 1.041.421,50 al netto di IVA e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri COVID, pari a 
€ 2.250,00;

 − Lotto 5 € 198.485,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 1.100,00;

 − Lotto 6 € 427.719,47 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00;

 − Lotto 7 € 239.880,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza do-
vuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’O.E.P.V. (art. 
95, comma 3 lettera a) del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 26 maggio 
2021 ore 17:00.
Data della gara: 27 maggio 2021 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabili del Procedimento (R.U.P.) per ciascun Comune, 
ai sensi dell’art. 31 del Codice:

 − Biassono / dott. Luigi Pertile dott. Luigi;
 − Cesano Maderno / dott.ssa Antonia Sullo;
 − Desio / dott. Gianpiero Bocca.;
 − Limbiate / dott.ssa Ketti Griguolo;
 − Misinto / Marina Consonni;
 − Somaglia / dott.ssa Angelamaria Faliva;
 − Triuggio / Sonia Donghi.

Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando inserito sul portale della G.U.U.E. il 21 aprile 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 47 del 26 aprile 2021.

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

Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariapsa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei 
servizi per l’inclusione scolastica, sociale e territoriale in 
favore dell’Azienda Speciale Consortile «Consorzio Desio 
Brianza» di Desio (CODEBRI) per il periodo 1 settembre 2021 - 
31 agosto 2024, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni ed 
eventuale proroga tecnica max 6 mesi, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - CIG 87041267FF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, 
Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it , www.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’af-
fidamento della gestione dei servizi per l’inclusione scolastica, 
sociale e territoriale in favore dell’Azienda Speciale Consorti-
le «Consorzio Desio Brianza» di Desio (CODEBRI) per il periodo 
1 settembre 2021 - 31 agosto 2024, con opzione di rinnovo per 
ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. CIG 
N. 87041267FF.
CPV-principale: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per 
disabili.
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto: € 24.157.899,00 oltre oneri della sicurezza 
pari a € 0,00 ed oltre IVA.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 
lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 24 maggio 
2021 ore 17:00.
Data della gara: 25 maggio 2021 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: Dott. Adelio Brillo – Direttore Area Servizi alla Per-
sona del CODEBRI.
Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando inserito sulla G.U.C.E. il 20 aprile 2021 e in pubblicazio-
ne il 23 aprile 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 46 del 23 aprile 2021.

Il direttore del settore risorse 
 Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso, per estratto, di gara per la vendita delle aree a 
prevalente destinazione industriale (ambito di trasformazione 
n. 6 del vigente piano di governo del territorio - PGT)

In esecuzione della delibera della delibera di g.c. n.  39 del 
21 aprile 2021 e della determinazione del Responsabile Area La-
vori Pubblici/Urbanistica n. 19 del 23 aprile 2021, il giorno 21 giu-
gno  2021 alle ore 15.00 presso la Residenza Municipale del 
Comune di Boffalora Sopra Ticino, Piazza IV giugno n. 2, si pro-
cederà all’alienazione, mediante asta pubblica con il metodo 
delle offerte segrete al rialzo (artt. n. 73 lett. c e 76 r.d. 827/1924) 
delle aree proprietà comunale a prevalente destinazione indu-
striale, collocate nel comparto di viale Industria/via San Defen-
dente distinte in catasto al fg. 2:

 − mappali 176, 455, 178, 232, 244 e 238 parte, pari a una su-
perficie catastale complessiva di mq 21.330 - inseriti nell’ 
A.T. 6 - Ambito di trasformazione - art. 8 Norme di Attuazione,

 − mappali 238 parte e 252, pari a una superficie catastale 
complessiva di mq 370 - parte residua inserita nell’Ambito 
agricolo - art. 47 Norme di Attuazione.

La superficie complessiva dei lotti in cessione è pertanto pari a 
mq 21.700 circa.
Il prezzo dell’area, venduta indivisa, a base d’asta è pari ad € 
1.539.090,00; il prezzo si intende a corpo e le offerte dovranno 
essere a rialzo.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per il 
21 giugno 2021 ore 12.00.

L’avviso integrale con il relativo disciplinare di gara, è pubblica-
to all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune 
(www.boffaloraticino.it). Il presente estratto è pubblicato con le 
modalità previste dal Regolamento vigente per l’alienazione del 
patrimonio e sarà trasmesso, altresì, agli enti contermini.
Tutto il materiale relativo alla presente procedura è disponibile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, previo appuntamento. Il Re-
sponsabile del Procedimento è l’arch. Gabriela Nava (tel. 02 
97238134 - e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it).
Boffalora Sopra Ticino, 26 aprile 2021.

Il responsabile dell’area lavori pubblici/urbanistica
Gabriela Nava

Comune di Pioltello (MI)
Estratto di avviso asta pubblica per l’alienazione di n. 1 area 
di proprietà comunale

In esecuzione della: 
 − delibera di Consiglio comunale n.  90 del 28  novembre 
2019 di approvazione dell’aggiornamento del Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni;

 − delibera di Giunta comunale n. 9 del 3  febbraio 2021 di 
approvazione della stima, del valore e delle modalità di 
alienazione

è indetta asta pubblica per alienazione di n. 1 area di proprietà 
comunale, da svolgersi nei modi e nelle forme di cui agli artt. 
73 comma 1 lett. c) e successivi del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, 
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 
d’asta, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi 
dell’art. 65 punto 9) del citato r.d. 827/1924.
Area di via Amendola (lato LIDL)
Descrizione: parte di un ambito consolidato-urbanizzato caratte-
rizzato da un’edificazione a carattere residenziale con presenza 
di edifici commerciali-ricreativi ubicati principalmente sulla via 
San Francesco.
Ubicazione: Area in fregio a via San Francesco con accesso da 
via Amendola.
Dati Catastali: fg.3 - mapp. 213 e 338.
Superficie alienabile: mq.1.018,00 circa.
Destinazione urbanistica: ambiti commerciali terziari e ricettivi.
Potenzialità edificatoria: riportate in perizia attuabili attraverso 
il permesso di costruire convenzionato con annessa previsione 
planivolumetrica.
Gravami esistenti: servitù di accesso al lotto su proprietà di terzi 
confinante.
Servitù: presenza di reti tecnologiche con diritto di accesso da 
parte dei gestori pubblici.
L’aggiudicatario dovrà garantire il diritto di accesso agli Enti Ero-
gatori dei relativi servizi per l’ispezione e l’esecuzione delle opere 
di manutenzione e sostituzione necessarie.
Prezzo a base d’asta: €.114.000,00
Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 12,45 del 24 maggio 2021. L’avviso integrale d’asta e 
la modulistica, sono affissi all’Albo Pretorio del Comune e dispo-
nibili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it - Sezione «Bandi 
e concorsi».
L’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 25 maggio 2021, ad 
iniziare dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di Pioltello - via 
Carlo Cattaneo 1 - Pioltello, avanti ad una Commissione apposi-
tamente costituita.

Il dirigente
Diego Carlino

Consorzio Forestale Alta Valle Camonica - Edolo (BS)
Bando di asta pubblica per la vendita di circa 430 metri cubi 
di legname in tronchi da segheria di abete rosso della misura 
di 4-5-6 metri posti in comune di Cevo (BS)

Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica - Edolo (BS) con sede 
in Via G. Treboldi 77 a Edolo (BS), rende noto che sul proprio sito 
istituzionale www.cfaltavallecamonica.it è stato pubblicato un 
bando di asta pubblica per la vendita di circa 430 metri cubi 
di legname in tronchi da segheria di abete rosso della misura di 
4 - 5 - 6 metri posti in comune di Cevo. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 60,00 (euro sessanta/00) 
per ogni metro cubo e la scadenza per la presentazione delle 
offerte è fissata per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 16.00. 

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.boffaloraticino.it
mailto:ufficiotecnico@boffaloraticino.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.cfaltavallecamonica.it
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Errata corrige - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val 
Padana 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.  1 posto di 
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione 
ostetrica da assegnare alla u.o.s.d. promozione della salute 
e sviluppo delle reti del dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria pubblicato nel BURL n. 17 del 28 aprile 2021

Per un errore redazionale è stato pubblicato il concorso in 
oggetto.
La pubblicazione sul BURL n.  17 del 28 aprile 2021 si intende 
annullata.
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Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - 
n. 1 posto a tempo pieno di istruttore amministrativo - cat. C 
- area affari generali - riservato ai soggetti appartenenti alle 
categorie protette di cui all’art. 18, c. 2, l. 68/1999

È indetto avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 
165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Amministrativo, ca-
tegoria C, presso l’Area Affari Generali, riservato esclusi-
vamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette 
di cui all’art. 18, comma 2, della l. n. 68/1999. 

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 4 giugno 2021.
Colloqui: ore 10,00 del 10 giugno 2021
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
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Comune di Tavernerio (CO)
Procedura di mobilità volontaria esterna mediante 
selezione, per titoli e colloquio, di n.  1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, 
categoria C - esclusivamente categoria economica C1, presso 
l’area sociale del Comune di Tavernerio (CO)

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

• n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di 
Istruttore Amministrativo, Categoria C - esclusivamente 
categoria economica C1, presso l’Area Sociale del Co-
mune di Tavernerio (CO).

Scadenza presentazione domande di partecipazione 30 mag-
gio 2021.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it - sezione 
«Concorsi».

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - da 
assegnare al dipartimento igiene e prevenzione sanitaria 
(DIPS)

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione 
n. 348 del 22 aprile 2021 ha approvato il verbale rassegnato dal-
la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico sotto indi-
cato e le relative graduatorie:

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - da assegna-
re al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).

graduatoria dei candidati in  
possesso della specializzazione:

posiz. Candidato Punti _  
su punti 100

1 SALVATORE MERCURIO 76,650

2 MONZIO COMPAGNONI MARINA 75,960

3 FACCHINETTI SILVIA 75,092

4 MACCHIONE MARIA 71,600

5 CADEI PAOLA 66,215

6 MARINONI BARBARA 63,700

graduatoria dei candidati iscritti  
al corso di specializzazione (c. 547, L. n, 145/2018):

posiz. Candidato Punti __ 
su punti 100

1 RANGHETTI ARIANNA 62,000

Il responsabile area risorse umane
Laura Maccagni
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi 
da dedicare al progetto «sordità a 360°» presso la u.o.c. unità 
di epidemiologia

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 
397 del 26 aprile 2021 è indetta pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per l’assegnazione di

• n. 1 borsa di studio, per la durata di n. 12 (dodici) mesi a 
tempo parziale, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico, per un compenso lordo omnicom-
prensivo correlato al periodo di incarico di € 16.583,00=, 
da cui verranno detratti gli oneri a carico dell’Agenzia, 
nell’ambito del progetto «Sordità a 360°» da assegnare 
alla UOC Unità di Epidemiologia dell’ATS della Città Metro-
politana di Milano.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; titolarità del dirit-
to di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente da 
parte di soggetti che pur non avendo la cittadinanza di 
uno Stato membro dell’Unione Europea siano familiari di 
un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea. 
Possono partecipare all’avviso pubblico anche i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidia-
ria. I candidati dovranno documentare il possesso del 
requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
1. Essere in possesso di una delle seguenti lauree vecchio or-

dinamento/laurea specialistica/laurea magistrale:
 − Scienze Statistiche 
 − Matematica 
 − Fisica;

ovvero
essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia 
con specializzazione in Statistica medica.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. 
A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso do-
vranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al cor-
rispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. 
I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando. Il difetto di anche uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta 
semplice, secondo lo schema di fac-simile allegato al presente 
bando e debitamente sottoscritta ed indirizzata al Direttore Ge-
nerale della ATS Città Metropolitana di Milano, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so 
Italia n. 52 - 20122 Milano - entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del __________.

La domanda dovrà essere firmata in originale dal candidato. 
Ai sensi di Legge, non è richiesta l’autenticazione della firma in 
calce alla domanda.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.ii.mm., i candidati dovranno 
altresì autorizzare il trattamento dei dati personali, per le finalità 
dell’avviso pubblico.

Non saranno ammesse le domande pervenute in data e ora 
successiva a quella di scadenza del presente avviso. Eventuali 
documenti trasmessi successivamente alla data di scadenza 
non saranno presi in considerazione.

L’ATS Città Metropolitana di Milano declina ogni responsabili-
tà per l’eventuale smarrimento della domanda o dei documenti 
spediti a mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di 
comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato.

 − Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
situato in C.so Italia n. 52 - Milano - Piano Terra - dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 
12,00).
Le domande di ammissione al presente avviso non saranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Azienda, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.

 − Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande po-
tranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento e dovranno pervenire all’ATS Città Metropolitana 
di Milano - C.so Italia n. 52 - 20122 Milano - entro le ore 12,00 
del giorno di scadenza del presente bando. A tal fine farà fe-
de la data dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda. 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguen-
te dicitura: «Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 
mesi a tempo parziale, per da dedicare al progetto «Sordità a 
360°» presso la UOC Unità di Epidemiologia.»

 − Domande inoltrate via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@
pec.ats-milano.it.
Le domande dovranno pervenire entro il perentorio termine 
delle ore 12,00 del giorno di scadenza del presente bando. La 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere trasmes-
sa, con i relativi allegati (es. carta identità, eventuali pubblica-
zioni ecc.), in un unico file in formato PDF a bassa risoluzione 
e comunque in un’unica spedizione. Il file PDF dovrà essere 
prodotto in un formato «statico e permanente», pertanto non 
saranno prese in considerazione e non potranno essere pro-
tocollate le domande contenenti «link» che rimandino a piat-
taforme esterne. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata 
la dicitura: «Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 
mesi a tempo parziale, per da dedicare al progetto «Sordità a 
360°» presso la UOC Unità di Epidemiologia.»
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e il 
testo della PEC dovranno riportare la dicitura: «Integrazione al-
la domanda …» e dovranno comunque rispettare le modalità 
sopra evidenziate.
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione 
domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizza-
ta alla PEC dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Le doman-
de inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano, anche certificata, non verranno pre-
se in considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potrebbe 
essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Am-
ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiara-
zioni presentate per via telematica alle pubbliche amministra-
zioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato».

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i 

candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli 
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso il 
curriculum formativo e professionale, su carta semplice, datato 
e firmato.

Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla 
Commissione preposta solo se corredato dalla dicitura:

«Il/La sottoscritto/a …………….. dichiara che le informazioni 
rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 sono veritiere e di essere 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo d.p.r. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di for-
mazione o uso di atti falsi».
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenti-

cata ai sensi di Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni verranno prese in conside-
razione solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge (artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) e delle assunzioni di 
responsabilità delle dichiarazioni rese e solo se accompagnate 
da fotocopia del documento d’identità del candidato. 

Ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, qualora dal controllo 
effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti. Le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà non sottoscritte dall’interessato in presenza 
del funzionario addetto devono necessariamente essere ac-
compagnate da copia del documento d’identità.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostituti-
ve di atto notorio che non siano accompagnate dalle copie dei 
documenti dichiarati conformi all’originale. 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

Non saranno prese in considerazione le informazioni rese 
nel C.V. autocertificato ai sensi di Legge, senza precise indi-
cazioni di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità 
oggetto della dichiarazione stessa. 

In particolare, le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi 
vari dovranno indicare con esattezza il numero di giornate e, ove 
possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi. Le pubblicazioni 
dovranno essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
grafate né poligrafate. Si precisa inoltre che le pubblicazioni per 
essere valutate dalla Commissione dovranno essere prodotte in 
originale oppure in fotocopia accompagnate da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 
N.B. Verranno valutate le pubblicazioni degli ultimi cinque an-
ni dalla data di scadenza del bando.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla 
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, 
pena la non valutazione del servizio:

 − esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato;

 − la qualifica e il profilo professionale;
 − il regime orario (tempo pieno-part-time con relativa 
percentuale);

 − la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-contratto 
libero professionale-collaborazione coordinata e continua-
tiva-consulenza-prestazione occasionale-borsa di studio-as-
segnista di ricerca, ecc). Anche nel caso di autocertificazio-
ne di periodi di attività svolta in qualità di borsista, docente, 

incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con pre-
cisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (En-
te che ha conferito l’incarico, descrizione attività, impegno 
orario settimanale, periodo e sede svolgimento stessa);

 − le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione dei 
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettative 
senza assegni-sospensione cautelare, ecc.);

 − quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In merito all’esperienza professionale, al fine di una corretta 

valutazione, il candidato dovrà precisare le seguenti indicazioni:

• periodo di attività (giorno/mese/anno di inizio e fine del 
rapporto);

• tipologia del rapporto (lavoro dipendente, incarico libero 
professionale, co.co.co;

• impegno orario (rapporto di lavoro dipendente a tempo 
pieno, percentuale del rapporto di lavoro dipendente part-
time, numero di ore di lavoro settimanali previste dal con-
tratto libero-professionale o di co.co.co.).

Non saranno valutate le dichiarazioni rese dai candidati che 
siano generiche o prive di uno degli elementi indicati nel para-
grafo precedente.

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato un elenco detta-
gliato dei documenti allegati alla domanda di partecipazione 
presentata.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, il candidato dovrà 

indicare sotto la sua responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Euro-

pea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente da parte di soggetti che pur non avendo 
la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea 
siano familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Possono partecipare all’avviso pubblico 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documenta-
re il possesso del requisito;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere 
riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedi-
menti penali pendenti in corso (le eventuali condanne pe-
nali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta 
l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giu-
diziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato 
accordato il beneficio della non menzione della condanna 
nel certificato generale del Casellario Giudiziale);

e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di am-
missione richiesti dal presente bando (per i candidati che 
hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri 
devono essere in possesso del provvedimento di equi-
pollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente 
bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza da parte del M.I.U.R);

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio pres-
so pubbliche amministrazioni;

g) un recapito telefonico ed il domicilio presso il quale deve 
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 
concorso, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto l’indicazione della residenza;

h) codice fiscale;
i) indirizzo posta elettronica/indirizzo posta PEC.
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare il domicilio presso 

il quale inviare ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a) del precedente periodo. Non potran-
no essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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AMMISSIBILITÀ DOMANDE
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate 

dalla UOC Risorse Umane ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissibilità. Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che 
presenteranno domanda di partecipazione in regola con i re-
quisiti richiesti dal bando.

L’elenco dei candidati ammessi verrà comunicato con-
testualmente alla convocazione dei colloqui sul sito internet 
Aziendale, www.ats-milano.it, nella sezione «Avvisi incarichi di 
Collaborazione» e pertanto la comunicazione sul sito aziendale 
avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI
La data e la sede dei colloqui dei candidati ammessi verran-

no pubblicate sul sito internet Aziendale, www.ats-milano.it, nella 
sezione Concorsi, Avvisi Incarichi di Collaborazione, almeno 5 
giorni di calendario prima della data del colloquio: pertan-
to la comunicazione sul sito aziendale ha effetto di notifica 
a tutti gli effetti. I candidati ammessi dovranno presentarsi al 
colloquio muniti di valido documento d’identità.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione dei curricula presentati per la selezione di cui al 

presente avviso sarà effettuata da apposita Commissione nomi-
nata con atto dispositivo del Direttore Generale che verrà pub-
blicata sul sito web aziendale - Lavora con noi - Concorsi e Avvisi 
- Incarichi di Collaborazione - all’indirizzo www.ats-milano.it.

La graduatoria degli idonei verrà formata sulla base della va-
lutazione comparata dei titoli e della verifica del possesso dei 
requisiti di professionalità attraverso l’espletamento di un collo-
quio su materie attinenti alle mansioni proprie del profilo ogget-
to dell’avviso. La graduatoria avrà una durata biennale a decor-
rere dalla data di approvazione della delibera di esito. 

La Commissione Esaminatrice disporrà, ai fini della selezione, 
di 60 punti per la valutazione complessiva del candidato, sud-
divisi in:

TITOLI: (max 30 punti)
Per la valutazione del curriculum e dei titoli presentati, la Com-
missione ha a disposizione 30 punti da ripartire come di segui-
to riportato:

 − fino a   5 punti titoli accademici e di studio
 − fino a   5 punti pubblicazioni e titoli scientifici
 − fino a 20 punti curriculum formativo e professionale

Costituiranno titolo di valutazione preferenziale il possesso di 
comprovate competenze informatiche, statistico-epidemiolo-
giche e conoscenza della lingua inglese.

COLLOQUIO: (max 30 punti)
Il colloquio è finalizzato alla verifica della conoscenza, da par-
te del candidato, rispetto ai seguenti temi:

• metodi statistico epidemiologici 

• sistema informativo sanitario di regione Lombardia

• tecniche di integrazione dei flussi sociosanitari finalizzati al-
la valutazione epidemiologica.

Il colloquio si intenderà superato se il punteggio assegnato 
dalla Commissione sarà almeno pari a 21 punti su 30.
Ai fini della valutazione comparativa dei curricula/titoli pre-
sentati dai candidati ammessi, si precisa che la Commissione 
valuterà esclusivamente l’esperienza professionale, la parte-
cipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni ecc., 
le pubblicazioni, gli abstract, le docenze e ogni altro titolo pre-
sentato dagli stessi che abbia specifica attinenza rispetto al 
progetto oggetto della borsa di studio.

NORME FINALI
L’assegnatario della borsa di studio svolgerà l’attività presso 

la UOC Unità di Epidemiologia, sede di Via Conca del Naviglio 
n. 45 a Milano, per 12 mesi, dalla sottoscrizione del disciplina-
re di incarico, sotto la sorveglianza e la guida del personale di-
pendente, per un impegno formativo che sarà ripartito secondo 
l’articolazione oraria disposta d’intesa con il Direttore dell’UOC 
Unità di Epidemiologia. L’impegno di frequenza, sopradescritto, 
non configura rapporto di dipendenza con l’ATS Città Metropo-
litana di Milano. 

Come previsto dall’art. 10 del regolamento di questa ATS per 
il conferimento delle borse di studio, per l’espletamento della 
sua attività al borsista si applica la copertura assicurativa per 

responsabilità civile stipulata da questa Agenzia in favore del 
personale che opera nelle sue UO. 

È a carico del borsista l’eventuale copertura assicurativa 
per i rischi derivanti da colpa grave.

Il borsista inoltre dovrà dotarsi di polizza assicurativa relativa 
ai propri infortuni (compreso rischio in itinere). Quest’ultima do-
vrà avere un massimale così suddiviso: € 250.000,00 per morte 
e € 250.000,00 per invalidità permanente. Tali polizze dovran-
no essere prodotte all’Amministrazione alla sottoscrizione del 
relativo disciplinare di incarico in originale o tramite dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale 
(art. 19 art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000). In assenza della 
suddetta documentazione l’Agenzia non procederà a conferire 
l’incarico al borsista.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si 
rimanda al Regolamento Aziendale approvato con deliberazio-
ne n. 918 del 27 novembre 2020.

Al momento dell’accettazione l’assegnatario della borsa di 
studio dovrà contestualmente sottoscrivere i connessi impegni. 
Decade dal diritto chi, entro il termine assegnato dall’Ammini-
strazione, non dichiari di accettare la borsa di studio o chi non 
inizi l’attività formativa alla data indicata nella comunicazione 
di questa Agenzia di conferimento della borsa di studio.

L’erogazione della borsa a favore del vincitore verrà sospesa 
all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità previste 
dall’art. 7 del Regolamento aziendale approvato con delibera-
zione n. 918 del 27 novembre 2020.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l’incarico, 
ad altro candidato, in caso di recesso da parte dell’assegna-
tario prima della scadenza di 12 mesi dalla sottoscrizione del 
disciplinare.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare in tutto o in parte o revocare il presente avviso 
pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comuni-
care i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare prete-
se o diritti di sorta.

Tutte le comunicazioni ai candidati verranno date tramite 
avvisi pubblicati sul sito web dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano, che hanno a tutti gli effetti valore di notifica.

Con la partecipazione alla presente selezione, i candidati in-
tendono per accettate tutte le condizioni specificate nel presen-
te bando. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di 
Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - Corso Italia, 52 
Milano - Tel. 028578.2347/2151/2318/2818. 

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai 
sensi dell’art. 22, comma 5, del c.c.n.l. dell’area sanità del 
19 dicembre 2019 - triennio 2016-2018, di un incarico a tempo 
determinato di direttore della struttura complessa «u.o.c. 
distretto veterinario Adda Martesana»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 354 del 
20 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge, l’ATS Città Metropoli-
tana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 484, e dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, dal d.l. 
n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, dalla d.g.r. n. X/553 del 2 
agosto 2013 e dall’art. 22, comma 5, del CCNL dell’Area Sanità 
del 19 dicembre 2019, Triennio 2016-2018, per il conferimento di 

• un incarico a tempo determinato, per la durata massima 
non superiore ai trentasei mesi, dalla data di sottoscrizione 
del relativo contratto di assunzione, e che l’incarico di cui 
trattasi cesserà automaticamente nel caso di rientro in ser-
vizio/cessazione del titolare della UOC Distretto Veterinario 
Adda Martesana.
Ruolo: Sanitario
Profili Professionali: Veterinari
Discipline: 
 − Sanità Animale (Area A);
 − Igiene della produzione, trasformazione, commercializ-
zazione, conservazione e trasporto degli alimenti di ori-
gine animale e loro derivati (Area B);

 − Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche 
(Area C);

e discipline equipollenti previste nel d.m. Ministero Sanità 30 
gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equi-
pollenti previste dalla normativa regolamentare per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale».

DESCRIZIONE ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) sono definite nella l.r. 23 del 11 agosto 2015; tale provve-
dimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende 
Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evolu-
zione delle Aziende Ospedaliere.
Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito 
di attuare la programmazione definita dalla Regione e assi-
curare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta 
erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrat-
tualizzati, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
Le ATS devono quindi garantire il governo della rete sanitaria 
e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazio-
ne della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; 
stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati 
accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanita-
rio Integrato Lombardo (PLS).
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana 
di Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessi-
va di 2.357 kmq e una popolazione di circa 3.470.000 residen-
ti assistiti. Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 
9 ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto 
pubblico, 10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con 
attività di specialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta So-
ciosanitarie, 2.028 Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psi-
chiatria e NPIA (residenziali e non). Nell’ambito dell’Assistenza 
Primaria sono 2.200 i Medici di Medicina Generale e 420 i Pe-
diatri di Libera Scelta attivi in ATS. Le imprese del territorio sono 
8.544, mentre le strutture di competenza medico veterinaria 
sono 37.252.
L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizza-
tivo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta re-
gionale con d.g.r.l. n. X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguen-
te, composta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento 
Funzionale: 

• alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-

mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

• alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 
Dipartimento funzionale;

• alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

• alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

• a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
UOC DISTRETTO VETERINARIO ADDA MARTESANA

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Distretto Veterinario Adda Mar-
tesana è una articolazione organizzativa che si colloca all’in-
terno del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale. La Struttura complessa si articola a sua volta 
nelle seguenti Strutture Semplici:

 − UOS Salute Animale
 − UOS Igiene degli Alimenti di Origine Animale
 − UOS Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche

La Struttura Complessa UOC Distretto Veterinario Adda Marte-
sana si occupa di:

 − esercizio, nel Distretto veterinario di competenza, dell’au-
tonomia gestionale tecnica ed amministrativa assegnata 
dalla l.r. n. 33/2009 e s.m.i. al fine del conseguimento degli 
obiettivi aziendali mediante la organizzazione e l’erogazio-
ne delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria e di sicu-
rezza alimentare; 

 − pianificazione, gestione, monitoraggio, verifica, rendiconta-
zione e coordinamento delle attività svolte dal Distretto di 
competenza e volte ad assicurare l’erogazione dei L.E.A.;

 − esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di sa-
nità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad 
altri soggetti;

 − gestione, per quanto di competenza, del personale 
assegnatogli;

 − esercizio di tutte le funzioni amministrative di competenza 
in materia di sanità pubblica veterinaria non espressa-
mente attribuite ad altri soggetti;

 − conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica veterina-
ria assegnati dai livelli gerarchici sovraordinati;

 − assegnazione degli obiettivi al personale del Distretto, mo-
nitoraggio e verifica del loro conseguimento

 − attivazione di un sistema di audit per verificare l’efficacia 
dei controlli eseguiti e per assicurare che siano adottati i 
correttivi eventualmente necessari

 − ogni altra attività inerente la materia di competenza.

Sotto il PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle com-
petenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Distretto Veterinario 
Adda Martesana accanto ad un percorso formativo adegua-
to al ruolo richiesto e ai crediti formativi acquisiti, deve essere 
in possesso di conoscenze, competenze capacità per:

• Capacità di gestione e coordinamento delle risorse uma-
ne, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate nell’am-
bito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente 
attribuiti.

• Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro 
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e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di qualità e 
miglioramento continuo.

• Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di 
un clima professionale favorevole alla collaborazione dei 
diversi operatori, nell’ambito della rete di rapporti interdisci-
plinari.

• Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti 
aziendali interni e con la Direzione Strategica, con disponi-
bilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiet-
tivi assegnati;

• Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri 
collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di 
squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine 
del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

• Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del 
proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della 
propria leadership nella conduzione di riunioni, organizza-
zione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e 
soluzione di problemi correlati all’attività della UOC Distretto 
Veterinario Adda Martesana.

• Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e 
la discussione di eventi critici, mediante una condotta etica 
del proprio operato, con assunzione di responsabilità de-
ontologica e professionale, in particolare nei rapporti con i 
preposti ambiti di tutela legale aziendale.

• Capacità manageriali di programmazione e organizzazio-
ne delle risorse assegnate.

• Capacità di problem solving. 

• Monitoraggio delle attività verificando le ricadute in termini 
organizzativi, di comportamento e di necessità formativa e 
provvedendo di conseguenza con propri atti o con propo-
ste agli uffici e servizi competenti, ove e quando necessario.

• Supporto alla Direzione strategica nei processi di cambia-
mento organizzativo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-

re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano familiari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea. Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o discipline equipollenti, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e dall’art. 1 del 
d.p.c.m. 8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al d.m. 30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d.p.r. 484/97, così come modi-
ficato dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.
ii.), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed 

indirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano - Corso Italia, 
19 - 20122 Milano - dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine.

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto.

 − Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
situato in C.so Italia n. 52 - Milano - Piano Terra - dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
(l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 12,00). 

 − Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se perverranno entro e 
non oltre il termine indicato nel bando. A tal fine farà fede la 
data e l’ora dell’Ufficio Protocollo di ATS Milano.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico a tempo determinato, ai sensi art. 22 c. 5 
CCNL 19 dicembre 2019 - Area Sanità - Triennio 2016-2018, di 
n. 1 posto di Direttore Responsabile della Struttura Complessa 
‘UOC Distretto Veterinario Adda Martesana’».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Agenzia, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di di-
spersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato. Per le domande inoltrate 
a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. 

 − Domande inoltrate via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@
pec.ats-milano.it.
Le domande dovranno pervenire entro il perentorio termine 
delle ore 12,00 del giorno di scadenza del presente bando. La 
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere trasmes-
sa, con i relativi allegati (es. carta identità, eventuali pubblica-
zioni ecc.), in un unico file in formato PDF a bassa risoluzione 
e comunque in un’unica spedizione. Il file PDF dovrà essere 
prodotto in un formato «statico e permanente», pertanto 
non saranno prese in considerazione e non potranno esse-
re protocollate le domande contenenti «link» che rimandino 
a piattaforme esterne. Nel caso fosse necessario integrare la 
domanda, l’oggetto e il testo della PEC dovranno riportare la 
dicitura: «Integrazione alla domanda …» e dovranno comun-
que rispettare le modalità sopra evidenziate.

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura «Avvi-
so Pubblico per il conferimento della UOC Distretto Veterinario 
Adda Martesana».
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazio-
ne domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate 
ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropo-
litana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Am-
ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiara-
zioni presentate per via telematica alle pubbliche amministra-
zioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 
da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa 
vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato».

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. sul 
sito Aziendale di ATS Milano - sezione concorsi.

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i carichi pendenti
h) i titoli di studio posseduti;
i) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

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

l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-

nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio.

m) Il diritto all’applicazione dell’art. 20 della l. n. 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art. 3 - comma 5 - della legge 127/97 e dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La sottoscrizio-
ne è valida anche con apposizione di firma digitale ai sensi del 
d.lgs. 82/2005.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonché le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca In-
tesa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 - Milano, cod. 01876 al 
seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure tramite bollettino, sul c/c postale n. 14083273 inte-
stato ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 52 - 
20122 con l’indicazione della causale «Tassa di partecipa-
zione all’avviso pubblico di UOC Distretto Veterinario Adda 
Martesana»;

• copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

• curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d.p.r. n. 445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

• certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art. 6 d.p.r. 484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art. 15 comma 3 
del d.p.r. 484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale».

• elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

• elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art. 35, 
comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione.

Detto fac-simile di curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d.p.r. n. 445/00, artt. 46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le P.A. 
non possono più richiederle né accettarle. In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
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L’Amministrazione non può accettare certificati in originale o 
in copia, rilasciati da altre PP.AA. (art. 40, commi 1 e 2 d.p.r. n. 
445/2000).

La corretta e completa compilazione del fac-simile del curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli.

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete.

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata.

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli.
Servizi prestati:

• lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

• lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co.co.co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana.

Incarichi di responsabilità:
Incarichi di responsabilità ai sensi art. 18 del CCNL Area Sanità 
del 19 dicembre 2019, incarichi conferiti ai sensi dell’art. 22 del 
CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 (incarichi di sostitu-
zione) presso aziende sanitarie pubbliche.

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree.

Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente. Sono da allegare le pubblicazio-
ni relative agli ultimi dieci anni rispetto alla pubblicazione del 
bando in Gazzetta Ufficiale. Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire, secondo l’apprezza-
mento della Commissione.

Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

• tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

• titolo dell’evento;

• in qualità di (partecipante/ relatore)

• ente organizzatore

• attività formativa effettuata con modalità ECM;

• data

• per complessivi giorni

• per complessive ore

• esame/test finale.
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale, secondo l’apprezzamento della Commissione.

Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissio-
ne preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curricu-
lum allegato al presente bando.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato.
N.B. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate 
- devono ritenersi nulle. L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art. 71 del d.p.r., n. 445/2000.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 71 e 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichia-
razioni non veritiere.
Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostituti-
ve redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso 
di false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine pe-
nale, di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E MODALITÀ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 
Commissione composta, ai sensi della l. n. 189 dell’8 novem-
bre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013.

In considerazione della l.r. 23/2015, di modifica della l.r. n. 
33/2009, concernente il Testo Unico delle Leggi Regionali in ma-
teria di Sanità, e dell’organizzazione delle Agenzie di Tutela della 
Salute, la selezione verrà effettuata da una Commissione com-
posta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Di-
rettori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del 
Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia ove ha sede questa Agenzia, non 
si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel 
sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione, Direttore di Struttura Complessa, in Regione di-
versa da quella ove ha sede questa Agenzia. È altresì prevista 
l’individuazione di n. 3 componenti supplenti con le medesime 
caratteristiche dei titolari. La Commissione elegge un Presidente 
tra i tre componenti titolari sorteggiati; in caso di parità di voti è 
eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle delibe-
razioni della Commissione prevale il voto del Presidente. La Com-
missione riceve dall’Agenzia il profilo professionale del Dirigente 
da incaricare. 

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire.

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere.
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La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum -  punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio -     punteggio massimo 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art. 15, comma 
7-bis - punto d) del d.lgs. n. 502/1992), e trasmesse formalmente 
al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www.ats-
milano.it, nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione sul 
sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE 
DELLA COMMISSIONE

Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 
terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la l‘Ufficio Concorsi - I Piano - della sede ATS di 
Milano - C.so Italia n. 52 - Milano. Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove inten-
da nominare uno dei due candidati che non abbia conseguito il 
migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico avrà una durata massima non superiore ai trentasei 
mesi, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di assun-
zione, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 5 e dall’art. 
108, comma 2 del CCNL dell’Area della Sanità del 19 dicembre 
2019 - Triennio 2016-2018. 

L’incarico cesserà automaticamente alla scadenza del con-
tratto o comunque nel caso di rientro in servizio/cessazione del 
titolare della UOC Distretto Veterinario Adda Martesana.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio.

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico.

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposi-
zioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive im-
partite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti 
gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza e dagli Accordi 
Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al REG. UE 679/2016 e dal d.lg. 

196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Agen-
zia, nella persona del Direttore Generale, quale titolare del trat-
tamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato 
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, 
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è 
finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente 
bando.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fon-
ti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 502/92 e s.m.ii., Reg. UE 
679/2016 e d.lgs. n. 196/2003.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, 
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggior-
namento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il bloc-
co in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di sca-
denza per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di 
sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, 
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano - Corso Italia, 
52 - 20122 Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - UOS 
Trattamento Giuridico Tel. 02/8578.2151/2318/2347/2818.

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa

PROFILO E DISCIPLINA N. POSTI

Dirigente amministrativo 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili rispetto 
a quelli sopra indicati, stante il possesso dei requisiti di ammissio-
ne previsti dal presente bando, sulla base di specifiche necessi-
tà e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, tenendo anche conto 
del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa 
e nei limiti delle coperture finanziarie.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 
75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Ovest, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accer-
tamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in 
sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. L’assunzione 
è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta ido-
neità espressa dal Medico competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione all’Avviso, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale L.M. n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti ora-
ri di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo caso 
la data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita ricevuta 
all’atto della presentazione della domanda di parteci-
pazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Protocollo 
e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né tenuti al 
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi 
allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonchè nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni perso-
nali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 
3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di 
PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico 
ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla 
selezione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio - eventuali iscrizioni all’albo - servizi 
prestati) sopraindicati (compilare l’allegata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione);

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

e) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST 
Bergamo Ovest..

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Ovest.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Ovest con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 

acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
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• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del presente avviso saranno 
vincolati alla permanenza in Azienda per un periodo non infe-
riore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incom-
patibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dalla legge 
n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e loro s.m.i. né di 
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare il presente Bando 
per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale L.M. n. 
1 - 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 23 aprile 2021

Il direttore generale delegato
Pier Mario Azzoni

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 
Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei 
forniti per iscritto, (e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest è LTA Srl. Il 
RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), 
sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione “Avviso per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 del D. Lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza medica e 
sanitaria, tecnica e professionale” sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo 
nonché per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, 
sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali 
soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta 
da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 
terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 
salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario 
al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento 
• le categorie di dati personali in questione 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali 
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti 

con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti 
sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;  
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei 
propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 

 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo 
riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.asst-bgovest.it  

 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o 
per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
  

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L.M., 1 - 24047 TREVIGLIO (BG) 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 del D. Lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza Professionale, tecnica e amministrativa 
(Avviso in data ______________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a _____________________________________il ____________________ Codice Fiscale ___________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 
  telefono ________________ indirizzo mail _____________________________  eventuale PEC ____________________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ____________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato ________________________ ovvero di 

non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali 
- di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________________________________ (indicare la 

data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma/Laurea in ______________________________________________________ conseguito il ___________________ 
presso _______________________________________________________________ durata legale del corso anni _______; 

• Abilitazione __________________________________________________________ conseguita il ____________________ 
presso _____________________________________________________________________________________________ 

• Specializzazione in _______________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________ durata legale del corso anni ______________conseguita ai sensi del  
O vecchio ordinamento              O D.Lgs. N.257/91             O D.Lgs. N.368/99 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine _________________ della Provincia di _______________ dal ____________ n. posizione ______; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________________________________________; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) b) e c) del suindicato Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione come 

indicato nell’allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta; 
- di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
______________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 
di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del SSN; 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O raccomandata a/r al seguente domicilio: via ______________________ n. ___ cap ________ città ____________________ 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________                                                                                      FIRMA _______________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido  

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 40 – Bollettino Ufficiale

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ______________________________________ e residente a _________________________ 

in Via ____________________________________________________________________________________________ n. ______ 
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 
DICHIARA 

1) di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________________________________ il 

giorno _____________________ presso l’Università  _____________________________________________________________ 
2) (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella  sessione 

di _________________________ presso l’Università  ____________________________________________________________ 
3) di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ___________________________________________________ 

il giorno __________________ presso l’Università ___________________________________ durata legale corso anni ________ 
4) che il suddetto diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del: 
    O vecchio ordinamento                 O D. Lgs n.257/91                           O D.Lgs n.368/99; 
5) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei ________________________________ della provincia di ___________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 
6) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

 
DENOMINAZIONE ENTE: ___________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA ___________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) ______________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA ___________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) ______________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
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dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA ___________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) ______________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA ___________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) ______________________ 
 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

5) altre eventuali dichiarazioni __________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________________________________ 
Data ____________________________ 

FIRMA _______________________________________ 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

In caso di spazio insuffiiciente utilizzare più fogli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria

PROFILO E DISCIPLINA N. POSTI

Dirigente medico - disciplina Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 1

Dirigente medico - disciplina Radioterapia 1

Dirigente Professioni Sanitarie - Area della 
Prevenzione 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili rispetto 
a quelli sopra indicati, stante il possesso dei requisiti di ammissio-
ne previsti dal presente bando, sulla base di specifiche necessi-
tà e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, tenendo anche conto 
del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa 
e nei limiti delle coperture finanziarie.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Ovest, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accer-
tamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in 

sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. L’assunzione 
è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta ido-
neità espressa dal Medico competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione all’Avviso, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale L.M. n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti ora-
ri di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo caso 
la data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita ricevuta 
all’atto della presentazione della domanda di parteci-
pazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Protocollo 
e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né tenuti al 
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi 
allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni perso-
nali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 
3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di 
PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico 
ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla 
selezione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità

b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 
relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio - eventuali iscrizioni all’albo - servizi 
prestati) sopraindicati (compilare l’allegata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione);

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

e) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST 
Bergamo Ovest.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Ovest.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Ovest con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.
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ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 

acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del presente avviso saranno 
vincolati alla permanenza in Azienda per un periodo non infe-
riore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i. né di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche 
solo potenziale.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare il presente Bando 
per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale L.M. n. 
1 - 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 23 aprile 2021

Il direttore generale delegato
Pier Mario Azzoni

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest è LTA 
Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze 
lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono 
trattati dal Titolare del trattamento per la selezione “Avviso per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 del D. Lgs. 75/2017 del 
Personale della Dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale” sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, 
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o 
incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati 
potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati 
a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito 
web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente 
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione 
Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento 
• le categorie di dati personali in questione 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni internazionali 
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo 

non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;  
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• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la 

trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 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-bgovest.it  

 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei 
suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
  

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale L.M., 1 - 24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a 
all’Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 del D. Lgs. 75/2017 del Personale della Dirigenza 
medica e sanitaria (Avviso in data ______________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in 
atti, ai sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ___________________________________il ____________________ Codice Fiscale _______________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via ________________________________ n. ______ 
  telefono ________________ indirizzo mail _________________________________________________________________  

eventuale PEC ____________________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ______________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________________- 

Stato ____________________________________________________________________ ovvero di non essere iscritto/a 
nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________________________________________________; 

- di non avere riportato condanne penali 
- di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________________________________ 

(indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 
eventualmente pendenti); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
• Diploma/Laurea in ______________________________________________________ conseguito il _____________ 

presso __________________________________________________________________________ durata legale 
del corso anni _______; 

• Abilitazione ___________________________________________________________ conseguita il _____________ 
presso _______________________________________________________________________________________ 

• Specializzazione in _______________________________________________________ conseguita il ___________ 
presso __________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
conseguita ai sensi del  
O vecchio ordinamento              O D.Lgs. N.257/91             O D.Lgs. N.368/99 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine ____________________________________ della Provincia di _______________________ 
dal ____________ n. posizione ______; 

- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________________________; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) b) e c) del suindicato Avviso Pubblico per la procedura di 

stabilizzazione come indicato nell’allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta; 
- di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

Ente __________________________________________ periodo ____________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ___________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 

dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 
487/1994): ________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi , nell’ambito 
delle finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale 
dipendente del SSN; 

- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: 
(indicarne solo uno) 
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O e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O raccomandata a/r al seguente domicilio: via ___________________________________________ n. ___ cap ________ 
città ____________________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________                                                                                FIRMA _______________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
  

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ____________________________________________________________________ 

e residente a ______________________________ in Via _____________________________________________ n. ______ 
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 
DICHIARA 

1) di aver conseguito la laurea in __________________________________________________________________________ 

il giorno __________________ presso l’Università  _______________________________________________________ 
2) (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella 

sessione di _________________________ presso l’Università  ______________________________________________ 
3) di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di _____________________________________________ 

il giorno __________________ presso l’Università _________________________________________________________ 

durata legale corso anni ________ 
4) che il suddetto diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del: 
    O vecchio ordinamento                 O D. Lgs n.257/91                           O D.Lgs n.368/99; 
5) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di _____________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 
6) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA _______________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) __________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA _______________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) __________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
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dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA _______________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) __________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

----- o ----- 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA e DISCIPLINA _______________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) __________________ 
 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

5) altre eventuali dichiarazioni ____________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________________________________________ 
    

____________________________________________________________________________________________________ 
Data ____________________________ 

FIRMA _______________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

In caso di spazio insuffiiciente utilizzare più fogli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO PROFESSIONALE N. POSTI

Coadiutore amministrativo esperto - Cat. B - Liv. Bs 1

Operatore Socio Sanitario - Cat. B - Liv. Bs 2

Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B - Liv. Bs 1

Assistente amministrativo - Cat. C 2

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - 
Cat. D 3

Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore 
Professionale - Cat.D 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista 
- Cat. D 2

Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva - 
Cat. D

1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili rispetto 
a quelli sopra indicati, stante il possesso dei requisiti di ammissio-
ne previsti dal presente bando, sulla base di specifiche necessi-
tà e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, tenendo anche conto 
del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa 
e nei limiti delle coperture finanziarie.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del 
decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la 
Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario, è emesso il presente avviso per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Ovest, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione all’Avviso, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale L.M. n.1 - 24047 Treviglio (BG) e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti ora-
ri di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo caso 
la data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita ricevuta 
all’atto della presentazione della domanda di parteci-
pazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Protocollo 
e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né tenuti al 
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi 
allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presenta-
re la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ul-
timo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni perso-
nali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 
3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di 
PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico 
ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla 
selezione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio - eventuali iscrizioni all’albo - servizi 
prestati) sopraindicati (compilare l’allegata dichiarazione 
sostitutiva di certificazione);

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

e) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST 
Bergamo Ovest.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Ovest.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Ovest con 
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contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 

acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del presente avviso saranno 
vincolati alla permanenza in Azienda per un periodo non infe-
riore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data 
di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incom-
patibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dalla legge 
n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e loro s.m.i. né di 
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare il presente Bando 
per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale L.M., 
n. 1 - 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 23 aprile 2021

Il direttore generale delegato
Pier Mario Azzoni

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti 
per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; 
titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del 
seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 
9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità 
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni 
svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni incaricati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di 
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 
una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile 
dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 
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- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al T itolare del trattamento dei dati 

personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 

 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

 
 
 

  ——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. Bergamo Ovest 
U.O.C. Risorse Umane 
P.le Ospedale L.Meneguzzo, 1 - 24047 TREVIGLIO 

(BG) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione di cui all’art.20 c.1 del D. Lgs. 75/2017 del Personale precario del Comparto (Avviso in data 
__________). 

Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a _________________________________il ____________________ Codice Fiscale _____________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 
   telefono ___________________________________ indirizzo mail _________________________________________________ 

eventuale PEC __________________________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato 

_____________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato __________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ____________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali 
- di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________________________ 

(indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 
eventualmente pendenti); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
Diploma/Laurea in ______________________________________________________ conseguito il ___________________ 
presso _______________________________________________________________ durata legale del corso anni _______; 
Diploma/Laurea in ______________________________________________________ conseguito il ___________________ 
presso _______________________________________________________________ durata legale del corso anni _______; 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine ___________________________________ della Provincia di __________________________ 
dal __________________ n. posizione ______________________________; 

- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) b) e c) del suindicato Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione 

come indicato nell’allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta; 
- di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 
Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
 
Ente __________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O incarico a tempo determinato   O supplenza    O orario settimanale (n. ore) ____ 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 D.P.R. n. 
761/79; 
 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
______________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo 
uno) 
O e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O raccomandata a/r al seguente domicilio: via ______________________ n. ___ cap ________ città ___________________ 

 
Distinti saluti. 

 
DATA __________________                                                                           FIRMA _______________________________ 

 
 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido  

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il ____________________ 

a _____________________________________________ e residente a _____________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ 

 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1) di aver conseguito il diploma/laurea in ________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ presso l’Istituto/Università ________________________________________________ 

2) di aver conseguito il diploma/laurea in ________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ presso l’Istituto/Università ________________________________________________ 

3) (ove previsto) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di _____________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

4) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

 
DENOMINAZIONE ENTE: __________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ______________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) _____________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 

 
----- o ----- 

 
DENOMINAZIONE ENTE: __________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ______________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) _____________________ 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 

 
 

----- o ----- 
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DENOMINAZIONE ENTE: __________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ______________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) _____________________ 
 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 

 
----- o ----- 

 
DENOMINAZIONE ENTE: __________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ______________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co.) _____________________ 
 
 
□ TEMPO DETERMINATO □ TEMPO INDETERMINATO 
 
□ ORARIO SETTIMANALE (n° ore) _________  
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al _________________ (indicare gg/mm/aa) 
 

 
5) altre eventuali dichiarazioni ________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________________ 
FIRMA _______________________________________ 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
In caso di spazio insuffiiciente utilizzare più fogli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
della dirigenza e del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 289 del 26 aprile 2021 è 
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione, di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017, del personale precario 
della dirigenza sanitaria e del comparto relativamente alle qua-
lifiche e ai profili di seguito riportati:

QUALIFICA-DISCIPLINA E PROFILO NUMERO 
POSTI

Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia 
Clinica 1

Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 2

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulteriori 
necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicem-
bre 2022, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, 
tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto 
della vigente normativa. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 
20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, dalle circolari del Ministro per la Sem-
plificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 
e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Re-
gioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del 
personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura 
a tempo indeterminato di posti d’organico. Lo stato giuridico ed 
economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito 
dalle norme legislative contrattuali vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nella 
qualifica e disciplina o profilo oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’Amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nella medesi-
ma qualifica e disciplina o profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda ASST Brianza (ex 
ASST Vimercate, anche presso diverse amministrazioni del SSN 
esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tecnico 
professionale adibito allo svolgimento delle attività che rispon-
dono alla esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione 
dei servizi sanitari. Sono validi i servizi prestati con diverse ti-
pologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) 
purché relativi ad attività del medesimo profilo professionale 
di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-

bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico competente.

c) Età non superiore all’età costituente il limite per il colloca-
mento a riposo.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Tutti i sud-
detti requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per formalizzare la partecipazione all’avviso pubblico, il can-
didato dovrà tassativamente utilizzare il format allegato, pena 
l’esclusione. Nella domanda dovranno essere indicati:

• Nome, cognome, codice fiscale

• la data, il luogo di nascita e la residenza;

• la cittadinanza posseduta;

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• le eventuali condanne penali riportate;

• i titoli di studio posseduti;

• i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazio-
ni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel 
caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente avviso 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modifiche degli stessi. Nella compilazione 
dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi 
previsti nel format. Dovranno essere indicati, con particolare at-
tenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti 
dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le 
necessarie verifiche. Non saranno presi in considerazione, né ai 
fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio 
dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del 
rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: __________________. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande per-
venute oltre il termine sopra indicato (30 gg dalla pubblicazione 
per estratto sulla G.U.).

Si precisa che farà in ogni caso testo - quale termine di pre-
sentazione ai fini dell’ammissione all’avviso - esclusivamente 
il timbro datario di ricevimento del protocollo di questa Am-
ministrazione e ciò anche nel caso di spedizione postale od 
altra forma di inoltro.

Le domande di partecipazione possono esse inoltrate con le 
seguenti modalità: 

• consegna a mano, entro il termine di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Brianza - Via Santi Cosma 
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) nei se-
guenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 14,00;

• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: Al 
Direttore Generale dell’ASST Brianza - Ufficio Protocollo - Via 
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vi-
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mercate) - evidenziando sulla busta la dicitura «Domanda 
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione»;

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concor-
si@pec.asst-brianza.it; anche in tal caso la domanda dovrà 
pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro tra-
mite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente esse-
re il seguente: Cognome _______ Nome ______ DOMANDA 
AVVISO STABILIZZAZIONE - Delibera n. 289 del 26 aprile 2021.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casel-
la di posta elettronica semplice/ordinaria. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’iden-
tificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammentano le disposizioni contenute nel citato d.p.r. 

n.  445/2000 in materia di documentazione amministrativa. In 
particolare si rammenta che la sottoscrizione della domanda e 
delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite dal-
la suddetta normativa non sono soggette ad autenticazione. Ai 
sensi dell’art. 40 - c. 01 - del d.p.r. n. 445/2000, così come modi-
ficato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilasciati dal-
la Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati 
a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio 
e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 di-
cembre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre 
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese 
al primo giorno dell’ultimo mese. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso. 

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio presso l’ASST Brianza (già ASST di 
Vimercate) alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017) nella qualifica/profilo per il quale è 
presentata domanda. La seconda formata da coloro che non 
erano in servizio presso l’ASST Brianza (già ASST di Vimercate) al-
la data del 22 giugno 2017, nella qualifica/profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1) Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-

gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2) Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3) Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

4) Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5) Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST Brianza con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo og-
getto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito 
un punteggio pari a n. 3 punti;

6) I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7) Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui al d.p.r. n. 483/97 (per la dirigenza) e al 
d.p.r. n. 220/2001 (per il comparto);

8) In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda ASST Brianza e rimarranno secondo quanto dispo-
sto dalla normativa in materia di stabilizzazione di personale 
precario.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria. Nei casi di decadenza o di rinuncia dei candidati, l’A-
zienda si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla norma, alla nomina di altri candidati, secondo l’ordine di 
graduatoria.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-

mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni, attestante i sotto indicati stati, qualità personali e fatti:

a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) stato di famiglia;
d) cittadinanza;
e) godimento dei diritti politici;
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa;

g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a proce-
dimenti penali;

h) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
all’avviso per la stabilizzazione.

L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-
sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso, anche parzialmente, per motivate ragioni 
e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A-
zienda (tel. 0362/984704) il cui orario di apertura al pubblico è 
il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

mailto:domande.concorsi@pec.asst-brianza.it
mailto:domande.concorsi@pec.asst-brianza.it
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FORMAT DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 - COMMA 1 - D.LGS. 75/2017 DEL 

PERSONALE PRECARIO (DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE ) 

 
       Al DIRETTORE GENERALE 
       DELL’A.S.S.T. BRIANZA 
       UFFICIO PROTOCOLLO 
       VIA SANTI COSMA E DAMIANO N. 10 
       20871      VIMERCATE 

domande.concorsi@pec.asst-brianza.it 
 

Il sottoscritto.________________ nato a _____________il _______- codice fiscale _____________,  

e residente a_____________in Via__________ CAP_____ attualmente in servizio presso________ 

nel profilo di ___________________con rapporto di lavoro a tempo _________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, 

indetto con deliberazione, n. _______ del _________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in 

atti (art. 76 del D.P.R. n.445/00) e del fatto che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza __________________; 

2)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

3)  di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ____; 

4) di essere in possesso DI TUTTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 1) art. 20 del 

D. Lgs 75/2017 di seguito indicati: 

a)  essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 

della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica-

disciplina o profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che 
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procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 

anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 

b)  essere stato assunto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria per 

___________________________________________________________________ emanata 

dalla seguente Azienda ______________________________________________________; 

c)  aver maturato, alla data del 31/12/2020 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni (dal 1/1/2013 al 31/12/2020) nel medesimo profilo. 

5) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente 

(denominazione e 

Sede) 

Data di 

assunzione 

dd/mm/aaaa 

Data di  

Cessazione 

dd/mm/aaaa 

Tipologia del 

contratto (indicare 

se tempo 

determinato, 

Libera Profess., 

co.co.co….) 

Qualifica/Profilo/ 

Categoria 

Impegno 

orario 

(settimanale) 

      

      

      

6) di essere in possesso del titolo di studio di_____________________________________ 

conseguito il_________ presso: ____________________________________________________;  

7) di essere iscritto all’Ordine dei ____________________________________________________ 

della provincia di ________________________________________________________________; 

8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

9) di aver preso visione del relativo bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle 

norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

10) ___________________________________________________(altre eventuali dichiarazioni) 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_______________________________telefono________________e-mail_____________. 

 

Data _____________     Firma_________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. del personale 
precario del comparto

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017 e s.m.i., dalle circolari del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 
2/2018, nonché dai documenti della Conferenza delle Regioni 
del 15, del 19 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 in tema di 
stabilizzazione del personale precario, in esecuzione della deli-
berazione n. ..... del .......... è emesso il presente avviso ai fini del-
la procedura di stabilizzazione dei profili professionali di seguito 
indicati:

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (cat. D) 2

Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) 2

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno riportato in tabella, sulla base di speci-
fiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano Triennale dei Fab-
bisogni, entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di 
stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrat-
tuali vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) aver lavorato presso la ASST di Crema, successivamente al-

la data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della 
legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo de-
terminato nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione (in base a questo requisito è sufficiente essere stato 
in servizio anche un solo giorno dopo la data indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Per il solo personale del ruolo sanitario, il requisito dei tre anni 
di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che 
presso l’ASST di Crema, anche presso altre Aziende del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accer-

tamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in 
sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. L’assunzione 
è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta ido-
neità espressa dal Medico competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

COMPILAZIONE
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti 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 tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

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

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

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

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni. 
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 
di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono esse-
re inviate entro le ore 23.59.59 di ……….
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estrat-
to del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documen-
ti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
n. 679/2016/UE; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima graduatoria sarà formata da coloro che, in applica-
zione del comma 12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, han-
no priorità di assunzione in quanto in servizio presso la ASST 
di Crema alla data del 22  giugno  2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione. 

La seconda graduatoria sarà formata da coloro che non erano 
in servizio presso la ASST di Crema alla data del 22 giugno 2017, 
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST di Crema con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le graduatorie finali conservano validità sino ai termini previ-
sti dalla normativa vigente in tema di stabilizzazione e, pertanto, 
dette graduatorie, da pubblicarsi sul sito internet aziendale, po-
tranno essere utilizzate da ASST di Crema entro e non oltre tali 
termini.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare o so-
spendere il presente avviso.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane 
(tel. 0373/280219).

Il direttore u.o.c. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 

Informativa Interessati 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 
0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali 
forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, 
lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. Luigi 
Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-
541, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione “Avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D.LGS. 75/2017 e s.m.i. del personale area comparto” sulla 
base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto  dell'Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, 
lett. g)  Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 
specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri 
della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare 
al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per 
la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 66 – Bollettino Ufficiale

 

 

 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 

 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno  comunicati,in  
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016; 

o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
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-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  4 dirigenti medici - disciplina: 
psichiatria

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  396 del 

16 aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 4 Dirigenti Medici -
Disciplina: Psichiatria
(ruolo: Sanitario - profilo professionale: Medici - Area Me-
dica e delle Specialità Mediche - disciplina: Psichiatria).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO AL 
VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 
165/01.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
SCADENZA: _____________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

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

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

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

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

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

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

in disciplina equipollente. Ai sensi del d.leg.vo n. 254/2000 
possono partecipare all’avviso anche i candidati in pos-
sesso della specializzazione affine. Il personale in servizio di 
ruolo alla data dell’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazio-
ne ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diver-
se da quella di appartenenza.

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

Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della legge n. 145/18, 
così come modificato dal d.l. 30 aprile 2019 n. 35, converti-
to in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odon-
toiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi rego-
larmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. 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 conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specia-
listi alla data di scadenza del bando.

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

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

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

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della do-
manda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, 
non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della 
domanda di partecipazione determina l’accettazione in-
condizionata di tutte le disposizioni del presente concorso.

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

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

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

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

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

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

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 22, 
può essere documentato anche l’eventuale servizio presta-
to all’estero presso Organismi Internazionali, che deve esse-
re riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di copia 
digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emes-
so dal competente Ministero;
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7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
E VALUTAZIONE DEI TITOLI

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

criteri generali sono i seguenti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 30 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   punti 10;

• titoli accademici e di studio  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;

• curriculum formativo e professionale   punti   4.

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

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

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

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

• art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);

• art. 23 (servizio prestato all’estero).
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

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

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

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

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

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

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

CRITERI SPECIFICI

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio.

PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica/inerenti alla 
disciplina stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; 

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

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

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

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

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

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

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

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

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

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

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

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

Il trattamento economico-normativo è disciplinato del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della Sanità del 
19 dicembre 2019, nonché dal contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
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quanto previsto dall’art. 11 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area della Sanità del 19 dicembre 2019.

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

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

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

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

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

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 27 aprile 2021

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

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 71 –

in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 73 –

ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE 

DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli 
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 
per tempo. 
 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

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

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

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
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• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
 
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 

DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 

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

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che   via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.   Le    stesse   possono essere   compilate 
in più momenti, in   quanto è possibile accedere  a quanto  caricato   ed 
aggiungere/correggere/cancellare  i dati,    fino a quando    non  si conclude   la compilazione cliccando 
su“Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero 
all’eventuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
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Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
Si avvisa che gli allegati non dovranno comunque mai superare i 50MB, in  quanto in caso di invio di 
allegati di dimensioni superiori a 50MB si potrebbero verificare problemi di gestione informatica e 
amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla procedura. 
I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar). 
 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”.   
 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel 
sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione 
differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di 
iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
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4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o 
modifica il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante 
“Invia l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - direttore di struttura complessa nella 
disciplina di farmacia ospedaliera (dirigente farmacista - 
area di farmacia)

In esecuzione del decreto n. 335 del 27 aprile 2021 è emesso 
avviso pubblico per il conferimento del seguente

• incarico quinquennale di: Direttore di Struttura Comples-
sa nella disciplina di Farmacia Ospedaliera
(Dirigente Farmacista - Area di Farmacia).

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13 settembre 2012 
n. 158, convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189 
e della delibera della Giunta regionale di Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regiona-
le recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incari-
chi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area 
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 
15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92».

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, articolata in 

Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, ha un bacino di utenza che 
copre un ambito territoriale di circa 1.975 Km quadrati con una 
popolazione pari a circa 384.000 abitanti suddivisi tra n. 76 Co-
muni che insistono sul territorio degli ex distretti ASL di Garda/
Salo’, Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana 
Centrale. Soprattutto durante il periodo estivo il numero dei resi-
denti si incrementa notevolmente per l’afflusso turistico che inte-
ressa in particolare le zone prospicienti i laghi di Garda e d’Idro.

È l’ASST con il territorio più esteso della provincia bresciana 
e con una configurazione geomorfologica estremamente varie-
gata comprendendo zone tipicamente montane, valligiane, la-
custri e di bassa pianura. Collocandosi in una posizione di con-
fine sia con altre province lombarde che con la Regione Veneto, 
le strutture dell’Azienda costituiscono un punto di riferimento 
anche per i residenti delle zone limitrofe. 

Afferiscono all’Azienda n. 6 Ospedali che dispongono com-
plessivamente di n. 872 posti letto accreditati (di cui n. 819 ordi-
nari e n. 53 di DH/DS), n.11 p.t. di B.I.C. e n. 37 p.t. di M.A.C..

Gli Ospedali di Desenzano d/G, Manerbio e Gavardo sono 
strutture di ricovero per acuti, con specialità di base, intermedie 
e terapie intensive, mentre quelli di Lonato, Leno e Salò hanno 
un orientamento prevalentemente riabilitativo e di supporto 
diagnostico. Dal mese di dicembre 2020 la UO Riabilitazione e 
la C.R.A. presenti nell’Ospedale di Lonato sono stati temporane-
amente trasferiti presso la struttura di Prevalle, nelle more della 
riedificazione del plesso ospedaliero.

Sul territorio sono presenti poliambulatori (Nozza di Vestone e 
Gargnano), Punti prelievi/attività di prelievo, Consultori Familiari, 
Centri vaccinali, S.E.R.T., N.O.A., Centri per il trattamento del ta-
bagismo, Servizi per il gioco patologico. Si garantiscono inoltre 
i seguenti servizi: Sportelli Scelta/Revoca, Uffici Protesica, Uffici 
Invalidi e Commissioni Invalidi, Commissioni Patenti, Equipe Disa-
bilità, Sportelli Informativi Disabilità, U.V.M.D. (Unità di Valutazione 
Multidimensionale), A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).

Nell’ASST del Garda operano circa n. 2.700 dipendenti di cui 
circa 400 sono dirigenti medici e sanitari.

PROFILO OGGETTIVO: contesto organizzativo in cui si collo-
ca l’U.O. Servizio di Farmacia.
Il Servizio di Farmacia è una struttura complessa che opera 
in Staff alla Direzione Sanitaria con il compito di programma-
re, coordinare e garantire ai pazienti sia del Polo Ospedaliero 
che della Rete Territoriale un’assistenza farmaceutica efficace 
e sicura, promuovendo l’uso razionale dei farmaci e dei dispo-
sitivi medici. I magazzini farmaceutici sono collocati presso lo 
stabilimento ospedaliero di Leno ed il P.O. di Desenzano d/G.

Si descrivono di seguito le principali funzioni svolte dal Servizio:
 − Programmazione del fabbisogno e degli approvvigiona-
menti dei farmaci e del materiale sanitario, in coerenza 
con il budget aziendale;

 − Gestione dell’intero percorso logistico, economico e sani-
tario dei farmaci e del materiale sanitario;

 − Distribuzione diretta dei farmaci per i pazienti ricoverati e 
per l’utenza esterna;

 − Gestione degli stupefacenti;

 − Produzione di galenici magistrali (formule magistrali, far-
maci orfani, farmaci non reperibili in commercio o prepa-
razioni sperimentali, antiblastici, miscele nutrizionali);

 − Effettuazione di ispezioni presso le UU.OO./Servizi dell’A-
zienda con particolare riferimento alla corretta tenuta e 
gestione dei farmaci e stupefacenti; 

 − Monitoraggio, controllo periodico e relativa reportistica dei 
consumi, supportando interventi di contenimento dei costi;

 − Supporto tecnico ai Direttori di Dipartimento e delle UU.OO.
CC. finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo dei farma-
ci e dei dispositivi medici per migliorare l’appropriatezza 
prescrittiva;

 − Individuazione di metodi ed elaborazione di strategie per 
governare, nel rispetto del rapporto costo/efficacia/sicu-
rezza, la domanda, i fabbisogni e l’appropriatezza delle 
richieste;

 − Controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio 
AIFA;

 − Collaborazione con le UU.OO. in merito alla corretta pre-
scrizione ed erogazione dei medicinali innovativi;

 − Collaborazione con il Servizio Gestione Acquisti nella pro-
grammazione delle gare e nella stesura dei capitolati tec-
nici con gli utilizzatori finali;

 − Gestione ed aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero e del repertorio dei dispositivi medici;

 − Informazione al personale sanitario sulle caratteristiche dei 
farmaci, disinfettanti, dispositivi medici, diagnostici e sup-
porto alle UU.OO. per il loro utilizzo;

 − Partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema in-
formativo aziendale con particolare riguardo ai flussi e 
agli strumenti informativi relativi all’impiego dei prodotti 
farmaceutici;

 − Attività di farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei di-
spositivi medici;

 − Partecipazione attiva ai seguenti Comitati e Commissio-
ni: Comitato Etico Provinciale, Comitato del Buon Uso del 
Sangue, Comitato per la prevenzione e controllo delle ICA, 
Tavolo di Governo dell’Assistenza Ospedaliera (istituito 
c/o l’A.T.S.), Commissione Forniture Straordinarie, Comita-
to Ospedale senza Dolore, Comitato Gestione del Rischio, 
Commissione Aziendale H.T.A., Commissione Terapeutica 
Ospedaliera, Gruppo Aziendale Cadute;

 − Gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti 
emofilici, con fibrosi cistica, malattie rare ecc.); 

 − Protesica ed ausili in distribuzione diretta; 
 − Gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari col-
locati nella rete territoriale ASST (Consultori, Servizi per le 
dipendenze ecc.).

Il Servizio di Farmacia garantisce la funzione di farmacoeco-
nomia presidiando alla verifica degli aspetti di efficacia, effi-
cienza ed economicità nell’utilizzo dei suddetti dispositivi me-
dicali mediante l’analisi economica degli interventi sanitari 
su costo/efficacia, costo/utilità, costo/beneficio, interagendo 
con i Servizi Amministrativi Aziendali e con il Servizio Controllo 
di Gestione.

PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e mana-
geriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute neces-
sarie all’assolvimento dell’incarico.
Il candidato dovrà dimostrare, in relazione alla tipolo-
gia delle attività attualmente svolte dal Servizio di Farma-
cia sopradescritte e che devono essere necessariamen-
te garantite e/o implementate, le seguenti competenze 
professionali-manageriali:

• conoscenza del contesto normativo/regolamentare - euro-
peo, nazionale e regionale - di riferimento; 

• conoscenza dei principali modelli gestionali per la farma-
cia ospedaliera;

• capacità di gestione dell’intero percorso logistico, econo-
mico e sanitario connesso ai prodotti/beni sanitari di com-
petenza; 

• capacità manageriali e organizzative programmatiche del-
le risorse assegnate;

• capacità di governo e controllo della spesa farmaceutica 
e dei beni sanitari, anche attraverso la conoscenza di me-
todologie di analisi che contribuiscano a elaborare piani 
di attività, in accordo con la direzione aziendale, con par-
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ticolare riferimento ai settori clinici ad elevato impatto eco-
nomico;

• conoscenza e competenze nella valutazione mirata allo svi-
luppo di nuovi prodotti/processi, con particolare riferimento 
ai percorsi di acquisizione, gestione ed utilizzo di farmaci 
e dispositivi, secondo logiche di health technology asses-
sment e farmacoeconomia;

• capacità di valutazione e di gestione di protocolli di ricerca 
e sperimentali; 

• conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione del-
la qualità e sicurezza intese come strumento di gestione 
aziendale e competenze in tema di risk management - pa-
tient safety nell’ambito di interesse (farmaci e dispositivi);

• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di com-
petenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rappor-
ti costruttivi con le direzioni di dipartimento e delle unità 
operative e promuovendo momenti di confronto e incon-
tri di coordinamento trasversale nei vari ambiti ed aree di 
interesse: informazione e formazione sul farmaco, miglio-
ramento dell’appropriatezza prescrittiva e ottimizzazione 
della prestazione terapeutica, farmacovigilanza, qualità e 
sicurezza..).

• capacità di gestione del personale affidato, con integrazio-
ne delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro 
in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con rela-
tivi criteri di delega, orientandone l’attività secondo proget-
ti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle 
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori, 
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coe-
rente con gli indirizzi e le linee guida accreditate.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei sotto 
elencati requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i re-
quisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97;

b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione fun-
zionale a concorso; il relativo accertamento sarà effettuato 
prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva 
ex art. 41 d.lgs. n. 81/2008;

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina cui si concorre o in disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina cui si 
concorre.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/97, nell’art. 1 del d.m. Sanità 184/00, nell’art. 1 del 
d.p.c.m. 08/03/01. Le tabelle delle discipline e delle spe-
cializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità 
del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del 
d.p.r. stesso (le dichiarazioni relative alla specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza inserite nel format 
di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai 
contenuti del curriculum di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/97: 
vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le moda-
lità di inserimento on line di tali titoli). 

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10.12.97 n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies 
del d.lgs. 502/1992.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione di struttura 

complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso (art. 15 -comma 8- del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i.).

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 
3 l. n. 127/1997), fatto salvo il limite previsto per il collocamento 
a riposo d’ufficio. 

2. MODALITÀ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA presente nel sito www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni:

• la data e il luogo di nascita, la residenza;

• la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

• le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

• i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

• il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezio-
ne;

• l’iscrizione all’Albo Professionale;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

• il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 
679/2016);

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e 
concorsi>bandi di concorso) e verrà automaticamente disatti-
vata 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 pro-
duzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

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

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

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

 − Il candidato accede alla schermata di inserimento del-
la domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI RE-
QUISITI 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 scan-
sione fronte e retro del documento di identità, cliccando 
il bottone «aggiungi documento».

 − 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 sini-
stro 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 compila-
te in più momenti, in quanto è possibile accedere a quan-
to 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 mo-
do 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizza-
zione dei documenti e fare l’upload direttamente nel for-
mat on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a) DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);

b) DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSEN-
TONO AI CITTADINI NON ITALIANI E NON COMUNITARI 
DI PARTECIPARE AL PRESENTE CONCORSO (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c) IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITO-
LO DI STUDIO VALIDO PER L’AMMISSIONE, SE CONSEGUI-
TO ALL’ESTERO;

d) ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIO-
NI in cui il candidato ha svolto la propria attività e della 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture mede-
sime (cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). Detta 
attestazione è rilasciata dall’Azienda nella quale è sta-
ta prestata l’attività.

e) ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
(CASISTICA) con indicazione della tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candida-
to, che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sul-
la base dell’attestazione del Direttore del competente 
Dipartimento o Struttura Complessa dell’Azienda Sani-
taria o Ospedaliera di riferimento, e deve essere riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui al d.p.r. 484/1997).
Si consideri che la normativa vigente (d.p.r. n. 484/1997 
e s.m.i.), applicabile nelle selezioni per i Direttori di 
Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una 
specifica attività professionale nella disciplina per cui è 
bandita la selezione. Non essendo stati emanati i previ-
sti decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e 
qualitativi minimi per tale attività, la commissione pro-
cederà alla valutazione delle casistiche presentate dai 
candidati in maniera comparativa e comunque sem-
pre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo della 
struttura come delineati nel bando: al fine di facilitare 
il processo di valutazione da parte della commissione, 
si richiede la presentazione di una scheda riepilogativa 
riferita alla casistica effettuata annualmente dal can-
didato distinta per tipologia di prestazione, sottoscritta 
con le modalità sopra indicate.

f)  LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI DI € 10,33 -non rimborsabili- a favore 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di par-
tecipazione all’avviso per Direttore S.C. di ____________ 
- candidato: ______________», tramite:
Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, Banca In-
tesa San Paolo - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: 
IT19W0306954464100000046040);
Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - BS (c.c. postale n. 15732258);
Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;

g) DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBI-
TAMENTE FIRMATA IN MODO AUTOGRAFO. La doman-
da allegata non deve riportare la scritta fac-simile e de-
ve essere completa di tutte le pagine di cui è composta 
(non solo l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al pro-
filo oggetto del presente bando e ritenute più significa-
tive riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblica-
zione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (la vigente normativa richiede che 
siano edite a stampa).

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
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bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione 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). Con-
sigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (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 ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diver-
si da quelli specificatamente richiesti.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e inte-
grazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve ob-
bligatoriamente procedere allo scarico della domanda, 
alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
«Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei control-
li previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a cam-
pione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le 
risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineran-
no l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli even-
tuali 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 com-
missione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in mo-
do non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata 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.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE  
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA  

DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-

menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON 
LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al collo-
quio dovrà essere pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi 
dell’art. 15, comma 7bis, lettera d) del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
lo stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modali-
tà di trasmissione della domanda, anche in forma telematica in 
formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo 
e-mail ufficioconcorsi.desenzano@asst-garda.it privo di dati sen-
sibili nel rispetto della normativa vigente in materia di «privacy».

4. SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art. 15 -comma 7bis- del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i e 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elen-
co nominativo nazionale all’uopo predisposto e pubblicato sul 
sito del Ministero della Salute. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la sede legale dell’Azienda (sala riunioni della palazzina 
della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano 
del Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande o, se 
festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di rinuncia 
dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sor-
teggio ogni lunedì successivo.

5. MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art. 5 - 

3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai can-
didati l’esito di tale verifica in sede di colloquio.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

• curriculum (punteggio max 40 punti), 

• colloquio   (punteggio max 60 punti)

Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato; 

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

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

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
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f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero in qualità di docente, relatore e 
uditore;

g) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, 
né dattilografate, né poligrafate);

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

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
manageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere e rispondenti al profilo professionale de-
lineato nel presente bando. Relativamente a quest’area, la so-
glia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo.

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale moda-
lità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento 
di identità valido a norma di legge. La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia.

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 
dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Com-
missione saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima 
della nomina. Anche il successivo atto di attribuzione dell’incari-
co sarà pubblicato sul sito internet aziendale.

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro sei mesi dal termine di scadenza del bando 
stesso. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragio-
ni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se 
ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso 
sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve. Il rinnovo ed il mancato 
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con ri-
ferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Il dirigente si impegna al rapporto esclusivo secondo la discipli-
na di cui all’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all’art. 15-quater 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dal CCNL vigente, fatta salva la possibilità, ai sensi 
del 4° comma dell’art. 15-quater del d.lgs. 502/1992, così come 
sostituito dall’art. 2-septies del d.l. 29 marzo 2004 n. 81, convertito 
in l. 26 maggio 2004 n. 138, di optare, su richiesta da presentare 
entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non 
esclusivo che non preclude la direzione di struttura complessa. 

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni pe-
riodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica e alla 
verifica finale prevista dall’art. 15 del d.leg.vo n. 502/92 e s.m.i..

Il Dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età ordinario per il collocamento a riposo 
d’ufficio, è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico.

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per 
giustificato motivo e su benestare del Legale Rappresentante. 

Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro nel quale saranno anche indicati gli obiettivi connessi 
all’incarico conferito.

Il candidato avente titolo all’assunzione sarà sottoposto ad 
una visita medica a cura di questa Azienda prima dell’immis-
sione in servizio ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’as-
sunzione/conferimento dell’incarico in caso di giudizio di ido-
neità con prescrizioni o limitazioni all’impiego ed alle mansioni 
connesse al profilo. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli ef-
fetti il candidato che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi 
all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in argomento, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1°, del d.lgs. n. 29/93.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 
online per la compilazione della domanda di partecipazione al-
la procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-garda.
iscrizioneconcorsi.it - il candidato dovrà prendere atto dell’infor-
mativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il proprio 
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata.

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di proro-
gare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 
avviso.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel. 030/9145882 - 030/9145498 - Fax 030/9145885).

Il direttore generale f.f
Teresa Foini

N.B.: ORARI D’UFFICIO del Settore Reclutamento e fabbisogno 
del personale:

– LUNEDÌ e MERCOLEDÌ:  dalle ore 14,00 alle ore 16,30
– VENERDÌ:                          dalle ore   9,00 alle ore 12,00
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di radiologia medica - cat. D (di cui n. 1 posto riservato ai 
volontari delle ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 
art. 1014, comma 3)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto n. 458 del 8 aprile 2021 della ASST 

Melegnano e della Martesana è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecni-
co Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D
(di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi 
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97,

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo,

 − Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed 
incondizionata idoneità specifica alla mansione.

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Titolo di studio:
 − Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia - classe delle Lauree in Profes-
sioni Sanitarie Tecniche (classe L/SNT3) ovvero Diploma 
universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ov-
vero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigen-
ti disposizioni al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

 − Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei re-
quisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
È previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così 
come stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre 
all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-

RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnano-marte-
sana.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Per-
tanto, 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 corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesa-
na.iscrizioneconcorsi.it/;

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo.

ISCRIZIONE ON LINE

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
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necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spe-
se concorsuali di Euro 10,00, non rimborsabile, da ef-
fettuarsi tramite versamento sul codice IBAN: IT04 D 
05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Son-
drio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegna-
no e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi  (MI), indicando nella causale «Concorso 2 
posti tecnico sanitario di radiologia medica - cognome 
e nome»;

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
come dipendente presso ENTI PUBBLICI»);

c. la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, 
attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita 
di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il bot-
tone «aggiungi allegato», ponendo attenzione al formato 
dei file ed alla dimensione massima richiesta nel format. 
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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti. Il curriculum va dichia-
rato attraverso le sezioni previste e non allegato.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 

445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineran-
no l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli even-
tuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti 
alle competenti Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di 
appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-

manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE 
ON LINE’.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 10,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
Con provvedimento del Direttore Generale si procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Azienda e varrà ad ogni effetto 
quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunica-
zione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o test a risposta 
sintetica su argomenti attinenti alla materia oggetto del 
concorso.

b. PROVA PRATICA: vertente su aspetti tecnici, organizzativi e 
relazionali del tecnico di radiologia medica. La stessa po-
trà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica o a risposta multipla.

c. PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza almeno 
a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché ele-
menti di informatica.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• Titoli di carriera  punti 15

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   9

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• Prova scritta  punti 30

• Prova pratica  punti 20

• Prova orale  punti 20
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno co-

municate esclusivamente tramite avviso sul sito istituzionali 
dell’Azienda - sezione «bandi di concorso» - nei termini previsti 
dalla vigente normativa.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda.

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

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda co-
stituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 
dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo della 
graduatoria.

I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’as-
sunzione a tempo indeterminato da altre Aziende non deca-
dono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di 
accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’ob-
bligo di permanenza alle dipendenze per un periodo di cinque 
anni in conformità all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche nel ca-
so di utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR. 

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-

tratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 

competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà pren-

dere servizio, salvo il caso di preavviso dovuto, entro 30 gg. dalla 
proposta di assunzione.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di 
lavoro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando è disponibile sul sito dell’ASST Me-
legnano e della Martesana www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione «bandi di concorso».

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico - cat. D (di cui n. 1 posto riservato 
ai volontari delle ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 
art. 1014, comma 3)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto n. 551 del 22 aprile 2021 della ASST 

Melegnano e della Martesana è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecni-
co Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D
(di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi 
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97,

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo,

 − Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed 
incondizionata idoneità specifica alla mansione.

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Titolo di studio:
 − Diploma di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di labora-
torio biomedico) conseguito ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 
502/1992 e smi ovvero diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

 − Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purchè riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei re-
quisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
È previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così 
come stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre 
all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-

RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnano-marte-
sana.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Per-
tanto, 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 corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesa-
na.iscrizioneconcorsi.it/;

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo.

ISCRIZIONE ON LINE

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 

https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
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necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di Euro 10,00, non rimborsabile, da effet-
tuarsi tramite versamento sul codice IBAN: IT04 D 05696 
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - 
Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e 
della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Pre-
dabissi (MI), indicando nella causale «Concorso 2 posti 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cognome e 
nome»;

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
come dipendente presso ENTI PUBBLICI»);

c. la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, 
attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita 
di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il bot-
tone «aggiungi allegato», ponendo attenzione al formato 
dei file ed alla dimensione massima richiesta nel format. 
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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti. Il curriculum va dichia-
rato attraverso le sezioni previste e non allegato.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 

d.p.r.  445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineran-
no l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli even-
tuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti 
alle competenti Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di 
appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-

manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE 
ON LINE’.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 10,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
Con provvedimento del Direttore Generale si procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Azienda e varrà ad ogni effetto 
quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

Non si procederà all’invio ai candidati di alcuna comunica-
zione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA: test a risposta multipla e/o test a risposta 
sintetica su argomenti attinenti alla materia oggetto del 
concorso.

b. PROVA PRATICA: vertente su aspetti tecnici, organizzativi e 
relazionali del tecnico di radiologia medica. La stessa po-
trà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica o a risposta multipla.

c. PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza almeno 
a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché ele-
menti di informatica.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• Titoli di carriera  punti 15

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   9

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• Prova scritta  punti 30

• Prova pratica  punti 20

• Prova orale  punti 20

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-
me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno co-

municate esclusivamente tramite avviso sul sito istituzionali 
dell’Azienda - sezione «bandi di concorso» - nei termini previsti 
dalla vigente normativa.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda.

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

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda co-
stituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 
dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo della 
graduatoria.

I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’as-
sunzione a tempo indeterminato da altre Aziende non deca-
dono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di 
accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’ob-
bligo di permanenza alle dipendenze per un periodo di cinque 
anni in conformità all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche nel ca-
so di utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR.

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-

tratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 

competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà pren-

dere servizio, salvo il caso di preavviso dovuto, entro 30 gg. dalla 
proposta di assunzione.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di 
lavoro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando è disponibile sul sito dell’ASST Me-
legnano e della Martesana www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione «bandi di concorso».

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione, a rapporto esclusivo, operativamente da 
assegnare alla u.o.c. riabilitazione specialistica aziendale

In esecuzione al decreto n.  457 del 8  aprile  2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di

• n. 1 Dirigente Medico,
Area Medica e delle Specialità Mediche,
disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla 
UOC Riabilitazione Specialistica Aziendale.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97.

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le 
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della nor-
mativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario na-
zionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione affine di cui al decreto ministeriale 
31 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145 e smi alla presente procedura so-
no ammessi anche i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella 
disciplina oggetto del concorso. I candidati, all’esito po-
sitivo della procedura, saranno inseriti in una graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre 
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai 
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto del-
la nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda: 1. 
la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-
tutivi previsti dalla vigente normativa;

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi del mancato godimento;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al qua-

le il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Recluta-
mento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospeda-
liero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 

datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, operativamente da asse-
gnare alla UOC Riabilitazione specialistica aziendale».

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  370, la domanda di 
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la parte-
cipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici.

 − Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina 
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
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La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-
me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. 

n. 483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato su si-
to internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it sezione 
bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio delle pro-
ve scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per otte-
nere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-

sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del con-
corso, sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quan-
to concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e 
gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel. 02/98058421.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 91 –

 
 

SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a....................................... ....................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p....................... 
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla 
U.O.C. Riabilitazione Specialistica Aziendale, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere 
ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in 
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in _______________________________ 
in data __________ presso l’Università ________________ di ___________________________________ il cui 
corso di studi ha avuto una durata di anni ______; ovvero di essere iscritto al ________ anno del Corso di 
specializzazione in __________________________ presso l’Università __________________________________ 
di ________________________________________________ il cui corso di studi ha durata di n. _______ anni; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere 
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione............................................................................ ................................................................ 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:...................................................................................................................... ...................................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n........................................................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 dirigente medico, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina 
trasfusionale, a rapporto esclusivo, operativamente da 
assegnare alla u.o.c. laboratorio analisi dei presidi ospedalieri 
aziendali

In esecuzione al decreto n.  455 del 8  aprile  2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di

• n. 1 Dirigente Medico,
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,
disciplina di Medicina Trasfusionale,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla 
UOC Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97.

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le 
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della nor-
mativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario na-
zionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione affine di cui al decreto ministeriale 
31 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145 e smi alla presente procedura so-
no ammessi anche i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella 
disciplina oggetto del concorso. I candidati, all’esito po-
sitivo della procedura, saranno inseriti in una graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile pro-
durre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia au-
tenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto del-
la nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno 
essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione 
massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-

tutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi del mancato godimento;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al qua-

le il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Recluta-
mento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospeda-
liero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio 

non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina di 
Medicina Trasfusionale, operativamente da assegnare alla 
UOC Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali».

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  370, la domanda di 
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la parte-
cipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici.

 − Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina 
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-
me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. 

n. 483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato 
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della 
prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 

precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomi-

ni e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul po-
sto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 
165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quan-
to concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e 
gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel. 02/98058421.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a............... ............................................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p....................... 
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Medicina Trasfusionale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. 
Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per 
essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in 
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data 
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una 
durata di anni ______; ovvero di essere iscritto al _______ anno del Corso di specializzazione in 
__________________________ presso l’Università _______________________ di ________________________ 
il cui corso di studi ha durata di n. _______ anni; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________________________________ 
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione............................................................................................................................................ 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:...................................................................................................................... ...................................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n.................................................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 

 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di___________________dal ______________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia, a 
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla u.o.c. 
oculistica - Vizzolo

In esecuzione al decreto n. 527 del 16 aprile 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di

• n. 1 Dirigente Medico,
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche,
disciplina di Oftalmologia, a rapporto esclusivo, operati-
vamente da assegnare alla UOC Oculistica - Vizzolo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97.

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della norma-
tiva regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° 
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazio-
nale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145 e smi alla presente procedura so-
no ammessi anche i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella 
disciplina oggetto del concorso. I candidati, all’esito po-
sitivo della procedura, saranno inseriti in una graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile pro-
durre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia au-
tenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 
445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto del-
la nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno 
essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione 
massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-
tutivi previsti dalla vigente normativa;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi del mancato godimento;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al qua-

le il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Recluta-
mento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospeda-
liero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono esse-
re sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popo-
lare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST 
Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, 
Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa am-
missione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, 
disciplina di Oftalmologia, operativamente da assegnare 
alla UOC Oculistica - Vizzolo».

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;

I documenti allegati devono essere presentati in originale o 
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di par-
tecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipa-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

 − Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici.

 − Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 
199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei compo-
nenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso avrà 
luogo presso la sede degli Uffici dell’UOC Gestione Risorse Uma-
ne dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 
Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-
me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 del 
30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato 
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della 
prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 

precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomi-

ni e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul po-
sto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 
165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quan-
to concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e 
gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.l.vo n. 
215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel. 02/98058421.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p....................... 
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Oftalmologia, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Oculistica - 
Vizzolo, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....................................................................................., 
provincia di....................................................... (per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione 
Europea il candidato deve dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di _____________________________________________; di avere conseguito l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di _______________; 
di essere iscritto all’Ordine dei Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in 
________________________ in data __________ presso l’Università ________________ di ________________ 
il cui corso di studi ha avuto una durata di anni ______; ovvero di essere iscritto al ________ anno del Corso 
di specializzazione in __________________________ presso l’Università ______________________________ 
di __________________ il cui corso di studi ha durata di n. _______ anni; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica ___________________________________________ 
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione............................................................................... ............................................................. 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:...................................................................................................................... ...................................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n................................................................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: _________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 108 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di neurologia, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alla u.o.c. neurologia 
- Vizzolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n. ...... del ............ - Pubblicato dal ............ al .............. - Scadenza 
giorno ............. entro le ore 12,00.

In esecuzione al decreto n. 529 del 16 aprile 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di

• n. 1 Dirigente Medico,
Area Medica e delle Specialità Mediche,
disciplina di Neurologia,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla 
UOC Neurologia - Vizzolo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 

d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97.

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della norma-
tiva regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 2° 
livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazio-
nale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione affine di cui al decreto ministeriale 
31 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145 e smi alla presente procedura so-
no ammessi anche i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella 
disciplina oggetto del concorso. I candidati, all’esito po-
sitivo della procedura, saranno inseriti in una graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione a tempo indetermi-
nato degli idonei e utilmente collocati nella graduatoria 
separata è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla scadenza del presente bando.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile pro-
durre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia au-
tenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-

ca Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto del-
la nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della 
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-

tutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi del mancato godimento;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-

zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al qua-

le il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Recluta-
mento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospeda-
liero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n.445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono es-
sere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), 
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esat-
to periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della 
struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere l’in-
dicazione se la stessa risulti essere convenzionata o ac-
creditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio 
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popo-
lare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST 
Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, 
Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa am-
missione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, 
disciplina di Neurologia, operativamente da assegnare alla 
UOC Neurologia - Vizzolo».

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  370, la domanda di 
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la parte-
cipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici.

 − Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla Commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina 
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.
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Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

• Titoli di carriera  punti 10

• Titoli accademici e di studio  punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• Curriculum formativo e professionale  punti   4

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-
me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. 

n. 483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:

• Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

• Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso; 

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato 
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della 
prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 
competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-

voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomi-

ni e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul po-
sto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 
165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quan-
to concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e 

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel. 02/98058421.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico: 
 
  
 Al Direttore Generale 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 
 
I ....sottoscritt.................................................................nato a....................................... ....................il .............................. 
 
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................  
 
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente 
Medico, disciplina di Neurologia, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Neurologia - 
Vizzolo, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)   di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...................................................................., provincia 
di................................................................. (per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione 
Europea il candidato deve dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ; 

4)  di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università_ di _______; 
di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _________ presso 
l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei Medici di ____________________________; 
di avere conseguito la specializzazione in ______________________________________ in data __________ 
presso l’Università _______________________________ di ________________________________ il cui corso 
di studi ha avuto una durata di anni ______; ovvero di essere iscritto al ________ anno del Corso di 
specializzazione in __________________________ presso l’Università _________________________________ 
di __________________ il cui corso di studi ha durata di n. _______ anni; 

5)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica ___________________________________________ 
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004); 

6)  di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione........................................................................................................ ..................................... 

7)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

8)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:.................................................................................................. .......................................................................... 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 
 
Via...........................................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n.............................................................. 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 

 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 
Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal _________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: __________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: __________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università_____________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: _____________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 114 – Bollettino Ufficiale

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 
 
 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

        _______________________        
                               
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico per 
la disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla s.c. 
radiologia

In esecuzione della deliberazione n. 413 del 31 marzo 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Radio-
diagnostica da assegnare alla S.C. Radiologia.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti,
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a rego-
lare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in 
corso di validità o altro documento equipollente;

b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione 
in servizio.

Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti Specifici

• laurea in medicina e chirurgia

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente prevista dal d.m. 30 gennaio 1998. Il 
personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data di entrata in 
vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato dal requisito 
della specializzazione nella stessa disciplina ai fini dell’am-
missione e partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del 
d.p.r. 483/97)
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializ-
zazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline 
equipollenti (comma 547 l. n. 145/2018)

• iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie.

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizio-

neconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero 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 con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili;

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti.
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f 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 com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li 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 l’ammissione alla procedura, 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 dicem-
bre 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 corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura;

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti 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 com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n. 0264444591-2736-8664-2737-2719-2075-2752, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1.a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo di soggiorno);

• documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

• documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;

• copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00 
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101 
6590 0000 0038 085.

• i candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5). 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione.

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile.

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale.

5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud 
- Padiglione 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 MILANO, en-
tro la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si precisa che 
il rispetto dei termini è comprovato dal timbro dell’ufficio po-
stale accettante, comprovante la data della spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

• invio della do manda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleni-
guarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

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

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

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
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braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto 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 presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile»,

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

• la mancata sottoscrizione della domanda,

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova pratica.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospeda-
leniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

7. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La Commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art. 

27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie: 

 − 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.

A tal fine si precisa che la Commissione esaminatrice:

• valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quin-
quennio antecedente al bando dichiarate nel format 
on-line e inviate all’Ufficio Concorsi in copia integrale con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche conte-
stuale alla domanda, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate,

• valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati an-
che come docente o relatore nel quinquennio anteceden-
te al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla 
specializzazione.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
E PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 25 
del d.p.r. 483 del 10.12.97.

Il previsto sorteggio del componente della commissione 
(titolare e supplente) avrà luogo presso la Direzione Ammini-
strativa dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
- Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle ore 11,00 del gior-

no successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sor-
teggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella 
medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul 
sito internet aziendale.

I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissio-
ne Esaminatrice.

Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accade-
mici-studio è disposto dall’art. 27; i criteri per la valutazione delle 
pubblicazioni e del curriculum sono previsti dall’art. 11 del d.p.r. 
483/97.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste 
dall’art. 26 del d.p.r. 483/97 e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della commissio-
ne; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è 

subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
MODALITÀ, GIORNI, E ORARI DELLE PROVE SARANNO PUBBLICATI 
SUL SITO INTERNET AZIENDALE (www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE 
PROVE MEDESIME.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

La prova ORALE, in considerazione dell’emergenza sanitaria 
in atto, potrebbe eventualmente svolgersi in modalità telemati-
ca da remoto utilizzando la piattaforma WEBEX.

I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via 
mail all’indirizzo indicato in fase di presentazione delle doman-
de, dove verranno descritte le modalità di svolgimento della pro-
va e l’orario esatto di convocazione.

La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per 
l’espletamento della prova orale, qualunque ne sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

9. GRADUATORIE, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:

 − prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso 
del titolo di specializzazione alla data di presentazione del-
la 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 con-
corso o discipline equipollenti.
Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «…l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli stessi è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specializzati alla 
data di scadenza del 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 esigenze formative al 
verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, coma 548 ter 
della l. 30 dicembre 2018 n. 145»
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I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del 
comma 547 della l. 145/2018 - dovranno comunicare tem-
pestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione.

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli 
preferenziali previsti dalla vigente normativa, è preferito il candi-
dato più giovane di età.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’ASST e sono immediatamente 
esecutive. 

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi e pub-
blicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a 
cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assun-
zione in caso di mancanza dell’idoneità psico-fisica, piena ed 
incondizionata, all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo 
ricoperto.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula dei contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati 
in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di ser-
vizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle 
vigenti norme contrattuali per la categoria.

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 12 del CCNL Area Sanità sotto-
scritto in data 19 dicembre 2019.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per interesse aziendale.

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 di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico di neurologia

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 310 del 14 aprile 2021 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Dirigente Medico di Neurologia
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Neurologia
Area: Medica e delle Specialità Mediche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

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

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

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

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia invia-
ta tramite posta elettronica certificata, la relativa mail 
dovrà riportare OBBLIGATORIAMENTE il seguente ogget-
to: CMNEU2021 - NOME COGNOME - CONCORSO NEU-
ROLOGIA (n.b. non utilizzare spazi all’interno del codice 
CMNEU2021).

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

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

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

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

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

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;
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4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

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

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

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

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

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

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

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

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

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiarazio-
ne di presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamen-
to Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-

gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accet-
tazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49=(quindici/49) quale contributo forfetario non rimborsa-
bile delle spese della procedura di selezione - effettuato tramite 
bonifico bancario sull’IBAN IT 28T 03111 01651 000000000343 
intestato all’ASST Nord Milano, precisando la causale del versa-
mento (concorso neurologia). 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla even-
tuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e 
Organizzazione.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
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ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 30 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

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

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

e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi e con le modalità previste dalla l. 145/2018, commi 
548-bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono 
procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tem-
po parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono 
utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo 

restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’U-
nione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione 
medica specialistica. Il contratto non può avere durata superio-
re alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti 
salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 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….».

Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni.

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

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utiliz-
zate per le necessità di personale nel profilo oggetto del con-
corso presso tutti i Presidi dell’Azienda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
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periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni)

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

partecipazione alla selezione pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST 
Nord Milano in Via Massimo Gorki 50 - piano terra palazzina uffici 
- Cinisello Balsamo (MI) - da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 - tel. 02/57998824.

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

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 

18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Sesto S. Giovanni, 5 maggio 2021

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

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

********  
Al Direttore Generale 

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

 
Chiede 

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

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

A tal  f ine,  

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

DICHIARA 
 

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

•  di essere res idente a  …………………………….… ………………… . . .  (c.a.p.)  ……………….. 

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

 
•  riguardo la cittadinanza:  

 
□  d i  essere  in possesso del la c i t tadinanza i tal iana  
 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza_________ ______________________ 

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

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

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

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

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

nel le l is te e let tora l i ;  
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□  d i  essere c it tadino d i  uno Stato membro dell ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
___________________________________________________________________ __ 

 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  

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

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

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

r iguardano l ’appl icaz ione d i misure di  prevenz ione, d i d ec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amministrat iv i  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudiz ia le a i sens i  del la  v igente 
normat iva;  

 
□  d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penal i :____________________ ______________  

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

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

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

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

quale requisito specifico di ammissione:  
 

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

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

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

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

presso l ’ Ist ituto/  Università  ………….………………………….  di ……..……………………  

prov …….durata anni  corso . .……   

o  

SPECIALIZZANDO  in  ………………………………………………………….  iscr i t to  al l ’  anno 

d i corso….°  di  ………… . .…  (spec i f icare se 3° 4°o 5° e n° totale d i  durata del corso di  

spec ia l izzaz ione)  presso l’ Ist ituto/Università      ……………………… .…….…………….  

di ……..…………………………………………… . .…… prov ……..   
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ai sens i  del DLvo 257/91-368/99 (normat iva CEE)  -  indicare espressamente se ai 
sensi o no;  
di essere iscr i t to nel l ’ALBO di  ……………………………………… . .……..………  prov.  .…… 

con i l  n.  ……………… dal  ………….  senza interruz ione  (spec if icare espressamente se 

senza o con interruz ioni ) ;  

 

•  riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di  essere nel la seguente pos iz ione   
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•   d i  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le  

nomine _______________________________________________________________;  
 

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

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

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

 
▪  Ente ______________________________________________________________ 

 
  qual i f ica _____________________________ dal  ____________ al  ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  _____________ ____________________________________  
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminat o o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

     _____________________________________________________________________ 
 

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

OPPURE 

□  di non aver mai  prestato serv iz io con rapporto d ’ impiego pres so pubbl iche  
Amministraz ioni ;  

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

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

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

➢  cors i d i aggiornamento :  presentare un e lenco dei  cors i /convegni   f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i  come discente e come docente -  spec i f icando in det tagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo,  ente organizzatore etc) ,  E’  suff ic iente 
un elenco  dettagl iato, autocer t i f icato a i  sens i d i  legge, (senza copia at testat i) ;  
nel  caso s i vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttestat i  di  
par tecipaz ione, queste dovranno essere ordinate e numerate secondo i l  
corr ispondente e lenco e corredate da d ichiaraz ione d i conformità a l l ’or ig i nale 
(compi lando l ’ul t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  

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

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

personale ai  f ini  del la cost ituz ione del  rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmi lano. i t  ed 
accettare integralmente le condiz ioni stabi l ite nel  medesimo regolamento,  
rinunciando a qualsiasi  azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

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

dichiarazione,  saranno trattat i  per le f inal ità di gest ione del la presente 
procedura nel r ispetto del  Regolamento europeo sul la protezione dei dat i  
personal i 2016/679. I l  sottoscritto  autorizza i l  t rattamento dei propri dat i  
personal i sopra riportati .  

      F irma_________________________________________  
 

I l /La sot toscr i t to /a d ichiara che l ’ ind ir izzo a l  quale deve essere fat ta ogni  necessar ia 
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  
_________________________________________ _______________________________  
• Via __________________________________________ n. _______ CAP ___________ 
Comune  _____________________________  Prov._____ te l._____________________;  

 
  Eventuale fax___________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente success ive eventual i  var iaz ioni del  
recapito stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN 
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________  

IL DICHIARANTE 
  ________________________________ 

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
 
 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  
 

——— • ———
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Fac-s im i le  di  DICHIARAZIONE sost i tu t iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io  in  
carta sempl ice con f irma Non autent icata (da a l l egare a l la domanda con la fotocopia d i  
un documento d i  r iconosc imento in corso d i va l id i tà) .  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 
 

 

I l/La_____ sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. _______ 

il  ___________, residente a _____________________prov. __________ 

in via _______________________________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 
(data), ______________________  
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________  
(f irma per esteso e leggibile)  

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

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY  U.O.C.  RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE –  
PROCEDIMENTI SELETTIVI  

 
 
Gentilissimo/a, 
con questo documento ASST Nord Milano Le fornisce le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

1.  QUALI SUOI DATI  RACCOGLIAMO?  
Per le f inal i tà  d i  cu i  a l  s eguente  punto 2 . ,  i  dat i  racco lt i  s ono,  o  potrebb ero  ess ere:  
•  Anagraf ic i  ,  Profess ione e is truz ione,  Dat i  d i  contatto .  
•  Etnia  e opin ion i  rel ig ios e.  
•  Eventualmente,  d i  sa lute.  
•  Eventualmente,  Giudiz iar i  (Condanne penal i ) .  
 

2. A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
L’ASST ut i l izzerà i  dat i  s uddett i  –  qua lora neces sar i  -  per  gest ire tut te le fas i  d i  se lez ione e  
assunzione del  pers onale d ipend ente a  tempo determinato e indeterminato.  Per  le  
procedure d i  confer imento degl i  incar ich i  d i r igenz ia l i .  Per  le procedure d i  confer imento d i  
incar ichi  d i  co l laboraz ione a  quals ias i  t i to lo.  
 

3. SULLA BASE DI QUALE FONDAMENTO GIURIDICO? 
I l  t rattamen to è neces sar io  per  l ’adempimento d i  un  obbl igo legale  del  T ito lare e per  
l ’es ecuz ione d i  un compito d i  interesse  pubb l ico .  
 

4. COME VENIAMO A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI?
I  Suoi  dat i  potranno ess ere acqu is it i  da  Lei  oppure da Ent i  e/o Uff ic i  competent i .  
I  dat i  che La  r iguardano non verrann o ut i l izzat i  per  att iv i tà  d i  prof i laz ione,  né v erranno 
pres e decis ioni  in  maniera automat ica  su l la  bas e  degl i  s tess i .  
 

5. A CHI E’ POSSIBILE COMUNICARE I SUOI DATI? 
I  Suoi  dat i  s aranno res i  access ib i l i  per  le f inal i tà  d i  cu i  a l  punto 2.  a :  

-  Operator i  az iendal i  rego larmente autor izzat i ,  a l t re St rutture az iendal i  competent i  
-  Soggett i  esterni  in  qual i tà  d i  “Respons abi l i  de l  trattamento”  (es . :  soc ietà  

informat iche,  Ent i  Pubb l ic i  che r i ch iedono l ’ut i l i zzo del la  graduator ia  in  essere)  
-  Soggett i  cu i  la  comunicaz ione è d ovuta per  legge.  

I  Suoi  dat i  non saranno dif fus i ,  né t ras fer i t i  in  Paes i  ext ra  UE .  Solo  l 'es ito  del la  procedura  
e la  relat iva  graduator ia  d i  merito  sono pubbl icat i  su l  s i to  az ienda le e  quind i  access ib i l i  a i  
terz i .  Infatt i  i  dat i  oggetto d i  pubbl icaz ione ob bl igator ia  ex lege s ul  s i to  is t i tuz ional e  
hanno v is ib i l i tà  non l imitata.  
 

6. IN CHE MODO E PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I SUOI DATI PERSONALI? 
I  Su oi  dat i  persona l i  pos sono essere  sottopost i  a  trat tamento s ia  cartaceo che elet tron ico.  
I l  T i to lare l i  t ra tterà per  i l  tempo necessar io  ad adempiere a l le f inal i tà  espress e.  Sa lv o  
quanto d iversamente espresso dal la  normat iv a cogente ,  i  Suoi  dat i  pers onal i  saranno  
cons ervat i  n ei  nostr i  archiv i  per  i l  tempo prev isto da l  v igente T ito lar io  e Mass imario  d i  
scarto d i  Regione Lombardia .  
 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E A CHI SI PUO’ RIVOLGERE?
In  re laz ione a i  dat i  confer it i ,  l ’ interessato ha i l  d ir i t to,  compatib i lmente con g l i  obb l ighi  d i  
legge v igent i ,  d i  ot tenere l ’accesso  a i  propr i  dat i ,  copia,  rett i f ica,  cancel laz ione o la  
l imi taz ion e d el  trattamento  o d i  oppors i  a l  t rattamento (artt .  15 e ss .  de l  Rego lamento),  e  
d i  revocare i l  cons enso  pres tato.  S i  informa che l ’es erc iz io  dei  d ir i t t i  c iv i l i  fondamenta l i  
dei  soggett i  coinvolt i  in  eventual i  emergenze ep idemio log iche,  com pres o i l  d i r i t to  a l l a  
protez ione d ei  dat i  p ers onal i ,  come previs to da l l ’art .  23 del  Rego lamento UE 2016/679,   
può subire  l imi taz ioni  in  v ir tù  del l ’ interess e pubbl ico genera le a l la  tute la  del la  sa lut e  
pubbl ica .  
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A l la  Sua r i ch iesta  d i  eserciz io  dei  d ir i t t i  verrà  d ato r iscontro entro 30  g iorn i ,  con  ev entual e  
poss ib i l i tà  d i  proroga d i  a lt r i  30 g iorn i  a i  s ens i  d i  legge.  
Nel  caso  in  cui  i l  t rat tamento avvenga  in  v io laz ione del  c i tato  Regolamento e  del l e  
dispos iz ion i  naz ional i  col legate,  l ’ interessato ha d ir i tto ,  ino ltre,  d i  proporre rec lamo a l  
Garante o  d i  adi re le opportun e s ed i  g iud iz iar ie .  Per  maggior i  in formaz ioni  o  per  es erci tare  
i  d i r i t t i  sopra espress i ,  può contat tare:  
 
T i to lare del  Tr attamento de i  Dat i  per sonal i :  Az ienda Soc io  Sani tar ia  Terr itor ia le Nord  
Mi lano,  Via le Matteott i ,  83  -  20099 Sesto San  Giovann i  (MI) ,  Tel .  02 -5799.1;  Ind ir i zzo  e -
mai l :  protocol lo@pec.asst -nordmi lano. i t  
 
Respon sab i le  Pr ivacy  d i  Un ità :  Di r igente U.O.C.  R isors e Umane e Organizzaz ione Dott .  
Le l io  V iver i t ,  V ia le  Matteott i ,  83 -  20099 Sesto San Giov anni  (MI ) ,  Tel .  02 -5799.8815;  
Indir izzo r isors e.umane@asst -nordmi lano. i t ;  
 
Responsab i le  del la  Protez ione dei  Dat i  personal i/DPO:  Dott .ssa  Ma r ia  Frances ca Fasano,  
Via le Matteott i ,  83 -  20099 Ses to San Giovanni  (MI ) ;  Ind ir izzo  e -mai l :  rpd-dpo@asst-
nordmi lano. i t  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di 
dirigente medico di medicina trasfusionale

Graduatoria di merito dei candidati specializzati:

1° D’Errico Tiziana con punti 87,500 su 100

2° Robbiano Cristina con punti 69,300 su 100

Graduatoria di merito dei candidati specializzandi:

1° Cacciola Giuseppina con punti 81,750 su 100

Sesto S. Giovanni, 5 maggio 2021
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente medico di psichiatria da assegnare alle strutture del 
d.s.m. e u.o.c. dipendenze

Graduatoria di merito dei candidati specializzati:

1° Camera Paolo con punti 89,550 su 100

2° Cumerlato Melter Claudia con punti 88,725 su 100

3° Metelli Alessia con punti 86,084 su 100

4° Grassi Fabiano con punti 84,200 su 100

5° Riboldi Ilaria con punti 82,950 su 100

6° Barone Ylenia con punti 80,711 su 100

7° Brambilla Giulia con punti 77,200 su 100

8° Tremolada Martina con punti 76,300 su 100

9° Loiarro Giuseppe con punti 75,500 su 100

10° Di Maggio Lucia con punti 74,950 su 100

11° Marinaccio Paola 
Marianna con punti 74,000 su 100

12° Di Bernardo Ilaria con punti 73,675 su 100

13° Bertino Vincenzo con punti 73,250 su 100

14° Matallo Federica 
Giovanna Lucia con punti 72,050 su 100

Graduatoria di merito dei candidati specializzandi:

1° Trinchieri Margherita con punti 67,150 su 100

2° Arru Laura con punti 66,600 su 100

3° Negro Giuseppina* 
21/10/1991 con punti 66,100 su 100

4° Fior Giulia* 7/12/1990 con punti 66,100 su 100

5° Ferrara Luca con punti 65,625 su 100

6° Franco Gemma con punti 65,400 su 100

7° Mucci Francesco con punti 65,300 su 100

8° Giordano Barbara con punti 65,250 su 100

9° Milandri Federica con punti 65,200 su 100

10° Fasciana Federica con punti 65,025 su 100

11° Suprani Federico con punti 64,800 su 100

12° Montalbani Benedetta con punti 62,275 su 100

* per le candidate classificate al 3° e 4° posto, con uguale punteggio, si è tenu-
to conto di quanto previsto per gli ex equo dall’art. 2, comma 9, della legge 
20 giugno 1998, n. 191 e precisamente che a parità di punteggio, in assenza 
degli altri titoli di precedenza previsti dal d.p.r. 487/94, la posizione più alta in 
graduatoria deve essere assegnata alla candidata più giovane di età;

Sesto S. Giovanni, 5 maggio 2021
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  3 posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della UOC Risorse Umane e Organizzazione - piano ter-
ra palazzina uffici nuova - dell’ASST Nord Milano in via Massimo 
Gorki 50 Cinisello Balsamo  (MI), il 30° giorno successivo dalla 
data di pubblicazione del presente avviso (al primo giorno la-
vorativo successivo se cade in giorno festivo) e precisamente 
il 4 giugno 2021, con inizio alle ore 10.00, saranno effettuate le 
operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti ti-
tolare e supplente che dovranno far parte della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.
Sesto S. Giovanni, 5 maggio 2021

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.  13 posti di 
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione, o disciplina 
equipollente

Si rende noto che, con deliberazione n. 312, del 15 aprile 2021, 
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale 
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del 
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

• n. 13 posti di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Anestesia e Rianimazione, o disciplina 
equipollente.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà esse-

re in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente 
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, o in discipli-
na equipollente,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Anestesia e Ri-
animazione o disciplina equipollente, a partire dal ter-
zo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.1, 
commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., 
della nota del Ministero della Salute protocollo n.  40367 
dell’8  agosto  2019 e dell’art. 5 bis della legge n.  8 del 
28 febbraio 2020.

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo prece-
dente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli 
ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente ban-
do - alla procedura concorsuale in oggetto e sono colloca-
ti, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialisti-
ca, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 
e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del gior-
no di scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser 
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - 
Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita.

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it,
2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
una registrazione tempestiva, 

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo,

4) attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 

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


Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 134 – Bollettino Ufficiale

ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do il bottone «conferma ed invio».
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto 
controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche e soprattutto in riferimento al posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quindi, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il can-
didato dovrà inserire la data di compilazione della doman-
da anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tas-
sa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, 
dovrà essere pagata o mediante versamento del do-
vuto importo sul conto corrente postale n.  19865070 
intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 
Pavia -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà es-
sere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine del sito, per 
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà 
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda,

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata»,

10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

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

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.
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Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contem-
plata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST 
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso 
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla 
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. 
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volon-
tà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («G.d.p.r.») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Co-
dice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si infor-
ma che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candi-
dato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso 
pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la 
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del presente concorso pubblico verranno ritualmen-
te assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tem-
po pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro 
e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti dispo-
sizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Anestesia e Rianimazione da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di 
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di 
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
 − art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico sono subordinate a verifica in ordine alla pre-
scritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 15 aprile 2021

Il direttore generale f.f.
Francesco Reitano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  77 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere (cat.  D), infermiere di 
famiglia o comunità: Riduzione del numero dei posti a 
concorso da n. 77 a n. 50

Si comunica che, con deliberazione n.  419/2021/DG del 
15  aprile  2021, si è disposto di modificare la deliberazione 
1135/2020/DG del 3 dicembre 2020 ed il relativo bando ad essa 
allegato rideterminando il numero dei posti a concorso

• da n. 77 a n. 50 posti di Collaboratore Professionale Sa-
nitario - Infermiere (cat. D), «Infermiere di famiglia o co-
munità»,
da assegnare ai servizi sanitari territoriali nell’ambito del 
piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assi-
stenziale territoriale di cui all’art. 1, comma 1 del d.l. 34/2020 
(convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST 
Rhodense, Viale Forlanini n.  95 - 20024 Garbagnate Milanese 
(MI) - Tel. 02 994302515 - 994302755/2756. 

Il direttore generale 
Ida Maria Ada Ramponi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di ortopedia e traumatologia da assegnare alle 
strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 
211 del 2 aprile 2021 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 -
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia
da assegnare alle Strutture Aziendali.

Per il presente concorso è garantita l’eventuale riserva di po-
sti ai sensi della legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti.

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne.

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

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

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

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

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

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

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’in-
carico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato a cura del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

SPECIFICI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici di una delle 

Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti.
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella stessa di-
sciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi 
presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appar-
tenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97)
ovvero
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30  dicem-
bre  2018 n. 145, così come modificata e integrata dalla 
legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, sono ammessi alla procedura 
concorsuale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica della specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della mede-
sima procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del 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 esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione de-
terminerà la decadenza dall’assunzione.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti 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 provvedi-
mento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso.

Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti 
penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i proce-
dimenti penali in corso, risultino ostativi all’ammissione.

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

Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche 
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato con-
cesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della 
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pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione del-
la condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

PRODOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-sette-
laghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso» - richiamando il bando di riferimento e accedendo 
al «Portale concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 
registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online». 

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

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» 
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Por-
tale concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fiscale» 
- inserire «codice fiscale» e «password» (che saranno le cre-
denziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-
line), cliccare tasto «Registrati». Successivamente si apre una 
pagina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione 
di detta operazione, cliccare il tasto «Registrati».
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che de-
ve essere personale, perché a seguito della registrazione de-
scritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il 
seguente contenuto:

ATTIVAZIONE UTENTE
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:
Attiva utente

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente. Con questo la procedura di registrazione 
è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscri-
versi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non deve essere 
eseguita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto so-
no già registrati al portale.
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Lo-
gin» - sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)»).
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concor-
si» e iscriversi al concorso di interesse, dopo di che sarà possi-
bile compilare la specifica domanda.
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un 
secondo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver 
effettuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei 
concorsi».

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al 
termine dell’inserimento, salvare. 
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le infor-
mazioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere 
completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità in corso di validità, cliccando il 
bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) 
ed infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare 
alla successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiunge-
re/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma». 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso 
le dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a 
seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva 
(priva della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DO-
MANDA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla 
sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccan-
do il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della 
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accet-
tazione della domanda e della successiva valutazione, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente.

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

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

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

d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a 
favore dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione 
della causale «Tassa di partecipazione al concorso per 
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Ortopedia 
e Traumatologia da assegnare alle Strutture Aziendali», 
tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT75 
O0306910810100000046111 intestato all’ASST Sette Laghi - 
Viale Luigi Borri 57 - Varese;
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e) copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina (priva della scritta FACSIMI-
LE) e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero;
b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 

comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d) le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai set-
te anni antecedenti al bando (testo completo, non solo 
copertina);

e) gli eventi formativi frequentati anche come docente o rela-
tore nei sette anni antecedenti al bando attinenti al profilo 
da ricoprire e successivi alla specializzazione.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventual-
mente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella do-
manda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro. Si garantisce una risposta entro 5 giorni la-
vorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di 
scadenza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente cor-
reggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente pro-
cedere annullando la domanda già inviata tramite la funzio-
ne «Annulla domanda», con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’ini-
zio con la compilazione integrale di una nuova domanda. La 
domanda annullata non verrà presa in considerazione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 gior-
ni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi can-
didati verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 

sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

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

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

L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di 
candidature, si riserva di effettuare l’ammissione/non ammis-
sione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
previsti nel bando, solo per coloro che avranno superato la pro-
va pratica.

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - 
«bandi di concorso» l’elenco dei candidati ammessi al concorso 
e alla prova orale.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 
non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti non 
meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it 
nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTEN-
DERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME E CRITERI  

DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-
zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari interne e quelle con-
tenute nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che il sorteggio dei componenti la Commissione Esamina-
trice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST dei 
Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio 
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non 
festivo successivo. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica ed il 
relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi 
di concorso» - richiamando il bando di riferimento.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. 483/97:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/1997, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

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

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

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/1997:

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo per colo-
ro che avranno superato la prova scritta, qualora, per esigenze 
logistiche e organizzative, le stesse prove vengano effettuate lo 
stesso giorno o il giorno successivo. 

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
legge 19 giugno 2019 n. 56.

FORMULAZIONE GRADUATORIE 
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai 
candidati in possesso del requisito prescritto dall’art. 1, comma 
547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamen-
te modificato ed integrato, per anno accademico di iscrizione, 
utilizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 548 della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso 
della specializzazione alla data di scadenza del bando.

L’Azienda, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto 
di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della legge 16  giu-
gno 1998, n. 191, che ha disposto che «se due o più candidati ot-
tengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 
e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane d’età». Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri 
di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 del 
d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione a concorso 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate 
con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www.
asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali».

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

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali») della determina del Direttore 
della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta nella relativa graduatoria.

Il vincitore del concorso (tenuto conto che l’assunzione ver-
rà proposta prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti di-
sposizioni contrattuali.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. 
Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di 
idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio.

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo 
indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimen-
to della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso.

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica 
di cui al presente bando.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

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

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

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella sezio-
ne «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».
Varese, 26 aprile 2021

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 210 del 2 aprile 2021 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 
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza.

L’attività si svolgerà nell’ambito del Dipartimento Emergen-
za e Urgenza (EAS) che include Pronto Soccorso, Osservazione 
Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza.

L’Azienda è sede di Centro Traumi di Alta Specializzazione 
(CTS) nella Rete Trauma Maggiore, Centro di IV livello della re-
te STEMI, Centro Stroke di II livello, Centro di III livello della Rete 
Emorragie Digestive, sede di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura (SPDC) per la malattia mentale in fase acuta.

Le Strutture del Dipartimento EAS sono anche sede della 
scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza e Urgen-
za nell’ambito della quale organizza attività formative in eco-
grafia, gestione delle emergenze, ventilazione non invasiva 
dedicate a medici in formazione e a medici strutturati, non-
ché attività di ricerca.

L’attività prevede il coinvolgimento nelle diverse attivi-
tà cliniche nonché l’affiancamento come tutor ai medici in 
formazione.

Per il presente concorso è garantita l’eventuale riserva di po-
sti ai sensi della legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti.

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne.

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

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

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

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

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

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

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’in-
carico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato a cura del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

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

c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come mo-
dificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della Legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

SPECIFICI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici di una delle 
Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti.
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella stessa di-
sciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi 
presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appar-
tenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97)
ovvero
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, così come modificata e integrata dalla legge n. 
8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicem-
bre 2019 n. 162, sono ammessi alla procedura concorsua-
le i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica della specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo della medesima proce-
dura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del 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 esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione de-
terminerà la decadenza dall’assunzione.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti 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 provvedi-
mento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso.

Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti 
penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i proce-
dimenti penali in corso, risultino ostativi all’ammissione.

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

Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche 
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato con-
cesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della 
pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione del-
la condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

PRODOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-sette-
laghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso» - richiamando il bando di riferimento e accedendo 
al «Portale concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 
registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online». 

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

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» - 
richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Portale 
concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fiscale» - in-
serire «codice fiscale» e «password» (che saranno le creden-
ziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line), 
cliccare tasto «Registrati». Successivamente si apre una pa-
gina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione di 
detta operazione, cliccare il tasto «Registrati».
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che de-
ve essere personale, perché a seguito della registrazione de-
scritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il 
seguente contenuto:

ATTIVAZIONE UTENTE
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:
Attiva utente

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente. Con questo la procedura di registrazione 
è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscri-

versi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non deve essere 
eseguita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto so-
no già registrati al portale.
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Lo-
gin» - sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)»).
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concor-
si» e iscriversi al concorso di interesse, dopo di che sarà possi-
bile compilare la specifica domanda.
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un 
secondo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver 
effettuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei 
concorsi».

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al 
termine dell’inserimento, salvare. 
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le infor-
mazioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere 
completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità in corso di validità, cliccando il 
bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) 
ed infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare 
alla successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiunge-
re/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma». 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso 
le dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a 
seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva 
(priva della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DO-
MANDA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla 
sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccan-
do il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della 
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accet-
tazione della domanda e della successiva valutazione, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente.

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

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

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

d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, 
a favore dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indica-
zione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso per n.  1 posto di Dirigente Medico - Disciplina 
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza», 
tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT75 
O0306910810100000046111 intestato all’ASST Sette Laghi - 
Viale Luigi Borri 57 - Varese;

e) copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina (priva della scritta FACSIMI-
LE) e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero;
b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 

comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d) le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai set-
te anni antecedenti al bando (testo completo, non solo 
copertina);

e) gli eventi formativi frequentati anche come docente o rela-
tore nei sette anni antecedenti al bando attinenti al profilo 
da ricoprire e successivi alla specializzazione.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventual-
mente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella do-
manda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro. Si garantisce una risposta entro 5 giorni la-
vorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di 
scadenza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente cor-
reggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente pro-
cedere annullando la domanda già inviata tramite la funzio-
ne «Annulla domanda», con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’ini-
zio con la compilazione integrale di una nuova domanda. La 
domanda annullata non verrà presa in considerazione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 gior-
ni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi can-
didati verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

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

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

L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di 
candidature, si riserva di effettuare l’ammissione/non ammis-
sione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
previsti nel bando, solo per coloro che avranno superato la pro-
va pratica.

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Persona-
le» - «bandi di concorso» l’elenco dei candidati ammessi al con-
corso e alla prova orale.

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

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata 
la prova pratica)], muniti di un valido documento di riconosci-
mento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove median-
te pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-sette-
laghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso».

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTEN-
DERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che il sorteggio dei componenti la Commissione Esamina-
trice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST dei 
Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio 
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non 
festivo successivo. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica ed il 
relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi 
di concorso» - richiamando il bando di riferimento.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.
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PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. 483/97:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

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

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/1997, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

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

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

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/1997:

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo per colo-
ro che avranno superato la prova scritta, qualora, per esigenze 
logistiche e organizzative, le stesse prove vengano effettuate lo 
stesso giorno o il giorno successivo. 

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
legge 19 giugno 2019 n. 56.

FORMULAZIONE GRADUATORIE  
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai 
candidati in possesso del requisito prescritto dall’art. 1, comma 
547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamen-
te modificato ed integrato, per anno accademico di iscrizione, 
utilizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 548 della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso 
della specializzazione alla data di scadenza del bando.

L’Azienda, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto 
di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della legge 16  giu-
gno 1998, n. 191, che ha disposto che «se due o più candidati ot-
tengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 
e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane d’età». Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri 
di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 del 
d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione a concorso 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate 
con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www.
asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali».

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, com-
ma 149 della legge 27 dicembre 2019 n. 160), salvo modifiche 
normative.

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali») della determina del Direttore 
della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta nella relativa graduatoria.

Il vincitore del concorso (tenuto conto che l’assunzione ver-
rà proposta prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti di-
sposizioni contrattuali.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. 
Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di 
idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio.

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo 
indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimen-
to della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso.

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica 
di cui al presente bando.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è su-

bordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi posti.

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

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella sezio-
ne «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».
Varese, 26 aprile 2021

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico nel profilo 
di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale da 
assegnare alle strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 210 del 2 aprile 2021 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 -
Disciplina di disciplina di Chirurgia Generale
da assegnare alle Strutture Aziendali.

Per il presente concorso è garantita l’eventuale riserva di po-
sti ai sensi della legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti.

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne.

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

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

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

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

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

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

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’in-
carico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato a cura del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

SPECIFICI
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici di una delle 

Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti.
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella stessa di-
sciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi 
presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appar-
tenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97)
ovvero
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30  dicem-
bre  2018 n.  145, così come modificata e integrata dalla 
legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 
30  dicembre  2019 n.  162, sono ammessi alla procedura 
concorsuale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica della specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della mede-
sima procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del 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 esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione de-
terminerà la decadenza dall’assunzione.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti 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 provvedi-
mento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso.

Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti 
penalmente accertati, dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i proce-
dimenti penali in corso, risultino ostativi all’ammissione.

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

Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche 
qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato con-
cesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della 
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pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione del-
la condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 

PRODOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-sette-
laghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso» - richiamando il bando di riferimento e accedendo 
al «Portale concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 
registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online».

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

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» 
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Por-
tale concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fiscale» 
- inserire «codice fiscale» e «password» (che saranno le cre-
denziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-
line), cliccare tasto «Registrati». Successivamente si apre una 
pagina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione 
di detta operazione, cliccare il tasto «Registrati».
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che de-
ve essere personale, perché a seguito della registrazione de-
scritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il 
seguente contenuto:

ATTIVAZIONE UTENTE
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:
Attiva utente

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente. Con questo la procedura di registrazione 
è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscri-
versi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non deve essere 
eseguita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto so-
no già registrati al portale.
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Lo-
gin» - sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)»).
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concor-
si» e iscriversi al concorso di interesse, dopo di che sarà possi-
bile compilare la specifica domanda.
Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un 
secondo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver 
effettuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei 
concorsi».

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al 
termine dell’inserimento, salvare. 
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le infor-
mazioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere 
completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità in corso di validità, cliccando il 
bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) 
ed infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare 
alla successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. 
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiunge-
re/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma».
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso 
le dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a 
seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva 
(priva della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DO-
MANDA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla 
sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccan-
do il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail 
di conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della 
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accet-
tazione della domanda e della successiva valutazione, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

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

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

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di €  10,00, non rimborsabile, a 
favore dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazio-
ne della causale «Tassa di partecipazione al concorso 
per n.  1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Chi-
rurgia Generale da assegnare alle Strutture Aziendali», 
tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT75 
O0306910810100000046111 intestato all’ASST Sette Laghi - 
Viale Luigi Borri 57 - Varese;
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e. copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina (priva della scritta FACSIMI-
LE) e FIRMATA.

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

svolti all’estero;
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 

comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c. il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d. le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai set-
te anni antecedenti al bando (testo completo, non solo 
copertina); 

e. gli eventi formativi frequentati anche come docente o rela-
tore nei sette anni antecedenti al bando attinenti al profilo 
da ricoprire e successivi alla specializzazione.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventual-
mente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella do-
manda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla 
base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro. Si garantisce una risposta entro 5 giorni la-
vorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di 
scadenza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente cor-
reggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente pro-
cedere annullando la domanda già inviata tramite la funzio-
ne «Annulla domanda», con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’ini-
zio con la compilazione integrale di una nuova domanda. La 
domanda annullata non verrà presa in considerazione.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - «Al-
bo Pretorio» - «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali», procede-
rà all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento 
si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in 
possesso dei predetti requisiti; agli stessi candidati verrà inviata 
formale e motivata comunicazione di non ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

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

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

L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di 
candidature, si riserva di effettuare l’ammissione/non ammis-
sione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
previsti nel bando, solo per coloro che avranno superato la pro-
va pratica.

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Persona-
le» - «bandi di concorso» l’elenco dei candidati ammessi al con-
corso e alla prova orale.

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

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difet-
to dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere 
le prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti 
superata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti supe-
rata la prova pratica)], muniti di un valido documento di rico-
noscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno re-
si noti non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-
settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi 
di concorso».

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTEN-
DERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME.

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che il sorteggio dei componenti la Commissione Esamina-
trice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST dei 
Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio 
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non 
festivo successivo. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica ed il 
relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi 
di concorso» - richiamando il bando di riferimento.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. 483/97:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.

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

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/1997, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 10
2) titoli accademici e di studio  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4) curriculum formativo e professionale  punti   4

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

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/1997:

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo per colo-
ro che avranno superato la prova scritta, qualora, per esigenze 
logistiche e organizzative, le stesse prove vengano effettuate lo 
stesso giorno o il giorno successivo.

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
legge 19 giugno 2019 n. 56.

FORMULAZIONE GRADUATORIE 
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai 
candidati in possesso del requisito prescritto dall’art. 1, comma 
547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamen-
te modificato ed integrato, per anno accademico di iscrizione, 
utilizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 548 della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso 
della specializzazione alla data di scadenza del bando.

L’Azienda, nella formulazione delle graduatorie, terrà con-
to di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno 1997, n. 127, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191, che ha disposto che «se due o più candidati 
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei ti-
toli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candi-
dato più giovane d’età». Tale criterio risulta anteposto anche ai 
criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’art. 5, com-
ma 5 del d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati 
dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione a 
concorso nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate 
con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www.
asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali».

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n.  165/2001 così come modificato dall’art. 1, com-
ma 149 della legge 27 dicembre 2019 n. 160), salvo modifiche 
normative.

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-settelaghi.it nella sezione - «Albo Pretorio» - «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali») della determina del Direttore 
della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta nella relativa graduatoria.

Il vincitore del concorso (tenuto conto che l’assunzione ver-
rà proposta prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti di-
sposizioni contrattuali.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo inde-
terminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. 
Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 

non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di 
idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio.

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo 
indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimen-
to della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso.

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica 
di cui al presente bando.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

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

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

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it nella sezio-
ne «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».
Varese, 26 aprile 2021

Il direttore s.c. 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 indeterminato di n. 5 posti di operatore socio sanitario 
- categoria B livello economico super - a tempo pieno

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 238 del 25 marzo 2021 - e per le motivazioni in esso contenute 
- è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

• n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario -
(categoria B livello economico super) a tempo pieno.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 il vin-
citore del presente concorso dovrà permanere presso la sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vi-
gente normativa ed in particolare quelle previste: 

 − dall’art. 1014, comma 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 2 posti dei n. 5 a concorso sono riser-
vati 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 percentuali e l’ordine di 
priorità previsti a norma di legge.

La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto 
di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufru-
ire dei benefici. 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to 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 gennaio 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; 

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

• familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 

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

• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo.

• Idoneità fisica totale all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica a con-
corso, con l’osservanza delle norme in materia di categorie 
protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima 
dell’immissione in servizio.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

• Assenza di condanne penali. Nel caso di presenza di con-

danne penali l’Azienda si riserva di valutare, a suo insinda-
cabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino osta-
tive all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di istruzione secondaria di primo grado o assol-
vimento dell’obbligo scolastico; 

• attestato professionale di Operatore Socio Sanitario ri-
lasciato da Regioni o Province autonome nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 22 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 91 del 19 aprile 2001, ovvero attestati riconosciuti 
equipollenti; 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovrà 
essere riconosciuto equivalente ai corrispondenti titoli italiani, 
ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

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 uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso 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 dello specifico titolo di studio richiesto con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione in 
cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità: Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza;

h. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate 
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;

j. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
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re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail. 

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 5 posti di Opera-
tore Socio Sanitario - (categoria B livello economico super).
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiara-
zioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, 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 esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio PagoPa 
collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombar-
dia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/change-
Ente.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html 
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n.  5 posti di Operatore Socio 
Sanitario»;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

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

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

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so 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 documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario 
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 151 –

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.

PROVA DI PRESELEZIONE
L’Azienda si riserva la possibilità di far precedere le prove d’e-

same da una prova pre-selettiva in funzione del numero di do-
mande di partecipazione al concorso che perverranno. Nella 
prova preselettiva non si applicano le riserve e le preferenze pre-
viste dalla vigente normativa. 

Il risultato ottenuto nella preselezione non concorrerà a forma-
re il punteggio per la graduatoria finale. Per l’espletamento della 
prova preselettiva l’ASST potrà avvalersi anche di procedure au-
tomatizzate gestiste da aziende specializzate o da esperti. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 2-bis della leg-
ge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la per-
sona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenu-
ta a sostenere la prova preselettiva.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST integrare 
la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamento della 
lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi di informati-
ca e/o costituire apposite sottocommissioni o Comitati di Vigilanza 
per garantire il regolare svolgimento delle prove concorsuali.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti:

a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 20

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2

• curriculum formativo e professionale:  punti 15

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti 
dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta 
secondo quanto previsto dall’art. 11 del 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) per le prove d’esame: punti 60 - così ripartiti:

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 30

Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta. Detta prova potrà consistere anche nella soluzione 
di quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 

PROVA ORALE: su argomenti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta, nonché su elementi di informatica e co-
noscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.
L’Azienda si riserva la facoltà di prevedere la nomina, unico 

restante il presidente, di una o più sottocommissioni, nella stes-
sa composizione della Commissione di concorso per l’espleta-
mento delle ulteriori fasi concorsuali, escluse la determinazione 
dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove 
di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione 
della graduatoria finale in ragione delle istanze che perverran-
no ed al fine di poter garantire la massima celerità nel comple-
tamento della procedura.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le date, l’orario e le sedi delle prove d’esame, nonché l’e-

lenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno co-
municati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 

www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/procedu-
re in corso» non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove, 
senza ulteriore convocazione a domicilio. La mancata presen-
tazione 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 ulte-
riori comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi

L’Azienda si riserva la facoltà di:

• di far precedere le prove di esame da una prova prese-
lettiva, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della 
legge 19 giugno 2019 n. 56;

• di far sostenere ai candidati la prova pre-selettiva e consecu-
tivamente la prova pratica in un’unica seduta, procedendo 
poi alla valutazione della prova pratica solo per i candidati 
che supereranno con esito positivo la prova pre-selettiva. 

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 
d’esame saranno comunicate le prescrizioni e raccomandazio-
ni cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottopo-
sti a periodo di prova, così come disciplinato dagli artt. 24 e 25 
del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 
2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico 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. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderanno 
disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno pren-
dere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro 
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’assun-
zione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esi-
genze aziendali o giustificate esigenze personali potranno esse-
re valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso dovranno permanere presso la sede di desti-
nazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di 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 riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubbli-
cata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi» e tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di noti-
fica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria 
sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, e rimarrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 35 
comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’e-
sito dell’avviso 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.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento 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’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mes-
sa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potran-
no essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventual-
mente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 
L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, il diritto di 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla leg-
ge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interes-
sato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 
per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle esi-
genze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
derivanti, quali l’espletamento della presente procedura, e la loro 
diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I 
dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-
cessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto con-
to della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comu-
nicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali.

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o re-
vocare il presente concorso senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integral-
mente alla vigente normativa.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto 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, 23 aprile 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di radioterapia

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 334 del 26 aprile 2021 è indetto pubblico concorso, per tito-
li ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicem-
bre 2019, legge n. 8/2020, legge n. 160/2019, legge 157/2019, 
legge n.  60/2019, legge n.  56/2019, legge 26/2019, legge 
n. 145/2018, d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, 
d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 
e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle 
di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tem-
po indeterminato dei seguenti posti:

• n. 1 posto di Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche: 
disciplina di Radioterapia.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo inde-
terminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale do-
vranno permanere presso la sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a 5 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

• 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; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013.
Possono altresì accedere al concorso: 

 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go 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 italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.

• Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 

l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero au-
tocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Radioterapia o in disci-
plina equipollente o in disciplina affine;

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata 
e integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art.1, comma 548 ter della l. 145/2018.

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.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

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 uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);
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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 e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indica-

zione completa della data, sede e denominazione in cui gli 
stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso di formazio-
ne specialistica deve essere indicato oltre che la denomi-
nazione e sede dell’Università anche il relativo anno di iscri-
zione, la durata del corso e la data presunta in cui il titolo 
verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve 
aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente ban-
do di concorso, la necessaria equipollenza al relativo titolo 
italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il decreto che 
riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza;

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione;

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particola-
re riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella do-
manda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.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 Pas-
sword) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (at-
tenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Dirigen-
te Medico dell’area medica e delle specialità mediche - disci-
plina di Radioterapia.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 

dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiara-
zioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, 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 esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio PagoPa 
collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombar-
dia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/change-
Ente.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html 
- con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
della disciplina di Radioterapia»;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

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

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

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
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Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload 
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione: 

 − la mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento del-
le previste prove d’esame, saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolo-
na.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non 
meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scrit-
ta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data 
prevista per l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - 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

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20

Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-
viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

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 presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblicazio-
ni avranno valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non 
verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la 
conseguente posizione in graduatoria occupata.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da Brescia 
2 - Busto Arsizio - presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.
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AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

I vincitori del concorso saranno sottoposti all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

I nominati vincitori del concorso dovranno assumere servizio 
entro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa 
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministra-
zione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge 
regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla leg-
ge n. 56/2019, alla legge 60/2019, alla legge 160/2019 ed al 
CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento 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’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto 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, 28 aprile 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 278 del 23 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
disciplina Psichiatria.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità indetta con il medesimo prov-
vedimento deliberativo.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le AO diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 bis 
del d.l. n.  162/2019, a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

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

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

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

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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 do-
manda 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al bando, 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 responsa-
bilità 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-

mensione 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).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li 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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
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 deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie 
dell’apparato respiratorio

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 284 del 23 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico,
Area Medica e delle Specialità Mediche -
disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro.

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 bis 
del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relativa graduatoria è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

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

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

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

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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 do-
manda 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al bando, 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 responsa-
bilità 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione 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).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li 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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.p.r.  445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 

a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente farmacista - 
area di farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 274 del 23 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 2 posti di Dirigente Farmacista,
Area di Farmacia -
disciplina: Farmacia Ospedaliera.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità indetta con provvedimento 
deliberativo in corso di adozione.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro.

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche vecchio ordinamento o corrispondente tito-
lo equipollente o equiparato;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le AO diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), a partire dal ter-
zo anno del corso di formazione specialistica, i farmacisti 
regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concor-
suali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata. L’even-
tuale assunzione dei farmacisti in formazione specialistica 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relativa graduato-
ria è subordinata al conseguimento del titolo di specializza-
zione e all’esaurimento della graduatoria dei farmacisti già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei Farmacisti o al corrispon-
dente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È comun-
que fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo professiona-
le in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: _______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

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

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

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

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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 do-
manda 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al bando, 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 responsa-
bilità 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali;

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione 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).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li 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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
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 deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 34 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o riso-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
materia stessa;

PROVA PRATICA:
Tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica 
messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina: neurologia

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 283 del 23 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico,
Area Medica e delle Specialità Mediche -
disciplina: Neurologia.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le AO diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modifica-
ti dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 
del 25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 
bis del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relativa graduatoria è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

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

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

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

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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 do-
manda 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al bando, 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 responsa-
bilità 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione 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).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li 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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 

a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  4 posti di dirigente biologo 
- disciplina: patologia clinica (laboratorio analisi chimico-
cliniche e microbiologia)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 270 del 23 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Biologo -
disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio Analisi 
Chimico-Cliniche e Microbiologia).

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Diploma di Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordina-
mento o corrispondente titolo equipollente o equiparato;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le AO diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) a partire dal ter-
zo anno del corso di formazione specialistica, i biologi rego-
larmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione dei biologi in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatoria è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei biologi già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine biologi o al corrispondente al-
bo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto 
salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente 
tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le mo-
dalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, più 
precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

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

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

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

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

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

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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 do-
manda 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. 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 parte-
cipazione al bando, 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 responsa-
bilità 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 rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e) e. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione 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).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li 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 conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente 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 l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
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dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 42 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10  dicembre  1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Area Sanità.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n.  25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 unità nel profilo di «operatore 
tecnico specializzato senior - autista addetto al trasporto 
sanitario e centrale operativa - categoria C»

In esecuzione del decreto del Direttore Generale di questa 
Fondazione n. 5/D.G./383 del 9 aprile 2021, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di

• n. 1 unità nel profilo di: «Operatore Tecnico Specializzato 
Senior - Autista addetto al trasporto sanitario e centrale 
operativa - Categoria C».

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 
presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220 «Regolamento recante disciplina concor-
suale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazio-
nale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche». 

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.r. 

27 marzo 2001, n. 220, il numero dei posti riservati previsti dalle leg-
gi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può 
complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.

Si applica la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(30% del totale dei posti a concorso), solo in caso di scoperture 
numeriche.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso) , fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qualo-
ra non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti 
riservati. 

Si applica la riserva del 50% per il personale dipendente 
a tempo indeterminato presso la Fondazione IRCCS Policlini-
co San Matteo di Pavia nel ruolo tecnico e nel profilo inferiore 
a quello bandito che sia in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando e risulti idoneo alle prove concorsuali, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001; 

Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste 
per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.  

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

di ammissione: 

Requisiti Generali
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono, altresì, ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

 − Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 
all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

 − Piena e incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione 
specifica. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’im-
piego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, pri-
ma dell’immissione in servizio; 

 − Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 
ai sensi dell’art. 1 l. 23 agosto 2004 n. 226; 

Requisiti Specifici
 − Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo 
grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

 − Possesso della patente di guida categoria «B» in corso di 
validità;

 − Cinque anni di esperienza professionale nel corrisponden-
te profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in profilo 
equipollente in altre pubbliche amministrazioni o in impre-
se private. In caso di servizio svolto presso privati dovranno 
essere precisati la qualifica posseduta e il contratto di rife-
rimento. Sono escluse le attività di volontariato in quanto 
non assimilabili al servizio richiesto.

 − Certificazione di frequenza con esito positivo del corso 
teorico-pratico di 42 ore per addetto al trasporto sani-
tario rilasciato ai sensi della d.g.r. Regione Lombardia n. 
X/5156/2016. Le certificazioni rilasciate da altre Regioni 
(e/o dal 118 competente), conformi alla normativa vi-
gente della specifica Regione, possono essere ritenute 
equipollenti alle certificazioni richieste, previa verifica del 
possesso da parte del candidato della certificazione di 
frequenza con esito positivo di un percorso formativo, con 
obiettivi, contenuti didattici e durata di pari entità rispetto a 
quelli previsti dalla d.g.r. n. X/5165/2016 (42 ore);

 − Certificazione di frequenza con esito positivo del corso di 
qualificazione teorico di 4 ore per autista addetto al tra-
sporto sanitario (Mod. J) rilasciato ai sensi della d.g.r. Re-
gione Lombardia n. X/5156/2016. Le certificazioni rilasciate 
da altre Regioni (e/o dal 118 competente), conformi alla 
normativa vigente della specifica Regione, possono essere 
ritenute equipollenti alle certificazioni richieste, previa verifi-
ca del possesso da parte del candidato della certificazio-
ne di frequenza con esito positivo di un percorso formativo, 
con obiettivi, contenuti didattici e durata di pari entità ri-
spetto a quelli previsti dalla d.g.r. n. X/5165/2016 (4 ore);

 − Possesso di certificazione (in corso di validità alla data di 
scadenza del presente bando) abilitante all’uso del DAE 
di cui alla d.g.r. n. 10306/2002 di Regione Lombardia o 
possesso di analoga certificazione (in corso di validità alla 
data di scadenza del presente bando) conseguita presso 
altra Regione, qualora non esplicitamente compresa nella 
certificazione di cui al precedente punto.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dall’elet-
torato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazio-
ne per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
licenziati da una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vi-
gente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da irrego-
larità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti. 
La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette 
alla procedura ovvero non procede all’assunzione di chi, an-
corché risultato idoneo, sia stato condannato, con sentenza 
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passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del 
d.p.r. 3/57 e ss. mm. e ii. e dall’art. 15 della l. 55/90 e ss. mm. e ii.
In caso di sentenze penali riportate o sottoposizione a misure 
di sicurezza, la Fondazione si riserva di valutare, a suo insin-
dacabile giudizio, l’esistenza di cause ostative all’assunzione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

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 trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovran-
no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione:

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CON-
CORSO PUBBLICO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà es-
sere 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 sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità 
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragio-
nevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE

• Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.iscrizionecon-
corsi.it.

• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti. 

• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione: l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

• Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nel-
la stessa, per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo per la procedura oggetto del presente bando o per al-
tre procedure successivamente bandite dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo.

• Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici dispo-
nibili; 

• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso pubblico al qua-
le si intende partecipare; 

• Si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione; 

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve 
essere allegata la scansione (fronte/retro) del documento 
di identità, cliccando il bottone «aggiungi documento» (di-
mensione massima 1 mb);

• Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’in-

serimento, cliccare il tasto in basso «Salva»; 

• completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format; 

• L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»);

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso; 

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 
1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valu-
tati per il 25% della rispettiva durata. 

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

• Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devo-
no essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni» 
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, 
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento 
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del 
relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia 
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve essere 
presentata in sede di identificazione preliminare alla prima 
prova d’esame.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 
76 del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera. 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, al 
fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload direttamen-
te nel format online. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati on 
line, a pena di esclusione, sono:
a) scansione completa di documento di identità (fronte/re-

tro) in corso di validità;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 

di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «contributo selezione pubblica», me-
diante una delle due seguenti modalità:

 − pagamento della tassa può essere eseguito me-
diante versamento sul conto corrente bancario IBAN 
IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca 
Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero

 − sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n. 19, 27100 
Pavia, 

c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti 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) SOLO se conseguiti all’estero: decreto di riconoscimento 
dei titoli di studio validi per l’ammissione.

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a) decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-

ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente»);

b) certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 

• Cliccare su «Conferma ed invio». 

• Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere clic-
cato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa 
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata, 
firmata e presentata, a pena di esclusione, il giorno della pri-
ma prova unitamente a copia cartacea di:

• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»; 

• ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali,

• eventuale altra documentazione oggetto di upload (tito-
li di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno 
etc).

Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identifi-
cazione preliminare alla prima prova d’esame, pena la non 
valutabilità:

• copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa),

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 conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
ca (PEC) o posta elettronica.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligato-
riamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua 
firma che dovrà essere materialmente consegnata da parte 
del candidato in sede di convocazione alla prima prova.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successiva-
mente la domanda non potrà più essere modificata, ma solo 
consultata. 
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione. 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nei tre giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico: 

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva, 

La mancata presentazione, il giorno della prima prova di 
esame: 

• della domanda compilata on-line, stampata e firmata, 

• della copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità o della documentazione che consente ai citta-
dini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente concorso (es. permesso di soggiorno),

• la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non 

ammessi verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito in-
ternet aziendale della Fondazione all’indirizzo www.sanmatteo.
org sezione «Concorsi», a valersi, ad ogni effetto, quale notifica 
a tutti i candidati.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al pro-
filo a concorso; la prova scritta potrà consistere anche nella 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la pro-
va potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica 
o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo 
a concorso.

PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso del-
le apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse, nonché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 
del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per i soli cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario la 
Commissione esaminatrice accerterà che il candidato abbia 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 

scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede 
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, 
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale 
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione 
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’imme-
diata esclusione dal concorso.

Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la Fon-
dazione. 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 sostene-
re le prove concorsuali.

Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione all’indirizzo www.sanmatteo.org sezione 
«Concorsi» nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla nor-
ma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività 
ebraiche e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni 
effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso 
qualsiasi altro avviso o invito.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione 
Lombardia, la Fondazione IRCCS potrà prevedere di far svolgere 
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esa-
me. Nel caso in cui la prova scritta e la pratica vengano svolte 
nella medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno am-
messi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, 
da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’im-
mediato. La valutazione degli elaborati relativi alla prova prati-
ca è subordinata alla preventiva valutazione - e superamento 
- della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la 
prova scritta saranno esclusi dalla partecipazione al concorso e 
l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto 
ad essere ammessi alla successiva prova orale.
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La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione, nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni 
di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con partico-
lare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate 
allo svolgimento della selezione e alle norme igienico sanitarie.

Il personale incaricato provvederà a mantenere il rispetto di 
tali prescrizioni anche attraverso la misurazione della tempera-
tura corporea dei candidati presenti prima del loro accesso alla 
sede di espletamento delle prove. A seguito del rilievo di tempe-
ratura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, sarà inibito l’ac-
cesso alla sede medesima.

PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione, si riserva, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del 
d.p.r. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del con-
corso, la possibilità di effettuare una eventuale prova preseletti-
va predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’au-
silio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova 
preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà nella riso-
luzione di un test basato su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su argomenti 
di cultura generale e logica attitudinale. La preselezione po-
trà essere effettuata anche con procedura automatizzata che 
preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della 
stessa. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è 
finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove d’esame e non 
concorre alla formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conver-
tito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo:www.sanmatteo.org - sezione concorsi. 
La suddetta pubblicazione ha valore, ad ogni effetto, di notifica 
ai candidati, senza ulteriori avvisi o inviti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provve-

dimento amministrativo della Fondazione, secondo la com-
posizione prevista dal d.p.r. n. 220/2001 per il relativo profilo. La 
Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite 
sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del ci-
tato d.p.r. n. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE

Ai sensi del d.p.r. 220/2001, la Commissione dispone di com-
plessivi 100 punti così ripartiti:
– 30 per i titoli
– 70 per le prove d’esame

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
 − fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
 − fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
 − fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
 − fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e 
professionale.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve 
essere effettuata prima delle prove di esame.

I punteggi da assegnare alle prove d’esame sono ripartiti co-
me segue:

 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 20 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette all’UOC Risorse Uma-

ne e Politiche del Personale della Fondazione la graduatoria 
finale dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formata se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti as-
segnati ai titoli prodotti.

La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine del 
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante 
adozione di specifico provvedimento. Sono dichiarati vincitori i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto 
conto delle riserve previste per legge. La graduatoria sarà pub-
blicata sul sito www.sanmatteo.org - Sezione Concorsi. 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore 
comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati della posizione ottenuta nella gradua-
toria medesima.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili. Potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni 
a tempo determinato o a tempo determinato di supplenza per 
posti di pari profilo.

La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà essere utilizza-
ta anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candi-
dato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. Il 
candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica ammi-
nistrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria me-
desima per successive assunzioni presso questa Fondazione o 
presso altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il can-
didato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso 
la pubblica amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla 
graduatoria.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine che sarà 

comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla 
partecipazione al concorso. Il vincitore sarà tenuto a presenta-
re tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione alla procedura, prima della 
sottoscrizione del contratto. 

La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali docu-
mentate situazioni ostative al rispetto di detto termine. Inoltre, 
decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabi-
le. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preventivo 
accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del d.lgs. 
n. 81/2008.

Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL Com-
parto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizio-
ni di cui ai d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 165/2001 «Nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche».

L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore 
settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto 
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. Fatto salvo 
quanto stabilito dall’art. 25, comma 12, del vigente CCNL, è ri-
chiesto il superamento di un periodo di prova della durata di 
mesi sei.
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Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, i candidati assunti attraverso il presente bando di con-
corso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non infe-
riore a cinque anni.

NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 

autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 196/2003, secondo le modalità dell’informativa di 
cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di seguito dettagliate. 

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso Pubbli-
co, dandone tempestivamente notizia agli interessati median-
te pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.sanmatteo.org, senza l’obbligo di comunicarne 
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti 
di sorta. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Per even-
tuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione 
IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 
0382.502123 - 502122 - 501811. Il testo integrale del presente 
bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
sanmatteo.org sezione «Concorsi». Tale procedura di pubblicità 
assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti am-
ministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si 
rendono le seguenti informazioni:

 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.
Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare: 
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi, 19 
– 27100 Pavia
www.sanmatteo.org
protocollo@pec.smatteo.pv.it

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI s.p.a. nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolare del Sistema Socio Sanitario 
Lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regio-
ne Lombardia

 − Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n. 679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha dirit-
to di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo 
dei suoi dati e di conoscere:

- Le categorie di dati personali trattati e le finalità del 
trattamento;

- I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in parti-
colare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali;

- il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

- tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qua-
lora essi non siano raccolti presso l’interessato;

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione.

 − L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

- la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti 
che lo riguardano;

- la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali 
che lo riguardano;

- la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal-
la normativa.

 − L’interessato potrà, altresì:
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi al-

la sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali;

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano;

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

- essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, 
qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo 
o a un’organizzazione internazionale;

- ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomanda-
ta, fax e/o posta elettronica.

 − Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costi-
tuisce un obbligo legale per la corretta gestione del rap-
porto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 
consente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

 − I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con mo-
dalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente.

Sito internet: http://www.sanmatteo.org
Pavia, 5 maggio 2021

Il direttore dell’u.o.c. risorse umane  
e politiche del personale

Elena Galati
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D) ESPROPRI
Avviso di rettifica - Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
Integrazione/rettifica, per errata identificazione dei fogli di mappa catastale, precedente pubblicazione su Bollettino Ufficiale 
n. 11 di mercoledì 17 marzo 2021 - Serie Avvisi e Concorsi, relativa a: pagamento diretto acconto 80%/ deposito amministrativo 
delle indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 ss.mm.ii., con riferimento alle ditte proprietarie degli 
appezzamenti di terreno interessati dai lavori CO-E-157 di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei comuni di 
Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantù (CO) 

Si rettifica come di seguito:

1. ABBAZIA DI VERTEMATE s.r.l. Proprietà per 1000/1000.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• F. n. 9, Particella n. 813, esproprio mq 6.892;

• F. n. 9, Particella n. 1641, esproprio mq 223;

• F. n. 9, Particella n. 1642, esproprio mq 1.400;

• F. n. 9, Particella n. 181, esproprio mq 3.303;

• F. n. 9, Particella n. 188, esproprio mq 530;

• F. n. 9, Particella n. 859, esproprio mq 377;

• F. n. 9, Particella n. 860, esproprio mq 2.802;

• F. n. 9, Particella n. 899, esproprio mq 170;

• F. n. 9, Particella n. 190, esproprio mq 8410

• F. n. 9, Particella n. 183, esproprio mq 6.346

• F. n. 9, Particella n. 366, esproprio mq 4.045.

Nct comune di Cucciago:

• F. n. 9, particella n. 108, esproprio mq 850;

• F. n. 9, particella n. 2219, esproprio mq 3.091;

• F. n. 9, particella n. 614, esproprio mq 85. 
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 292.805,45: costituzione di deposito amministrativo.

2. ALBERIO Giuseppe Proprietà per 1/1.

Nct comune di Carimate.

• Foglio n. 9, particella n. 5329, esproprio mq 30.990;

• Foglio n. 9, particella n. 5332, esproprio mq 40.447.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 432.423,39: pagamento diretto.

3. ANDREOLLI Franco Proprietà per 1/1.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 411, esproprio mq 1702;

• Foglio n. 9, particella n. 1100, esproprio mq 620;

• Foglio n. 9, particella n. 412, esproprio mq 3413.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 40.800,48: pagamento diretto.

4. BELLINI Enrico proprietà 2/8 - DI PAOLO Antonia proprietà 2/8 - FAVE’ Virginia proprietà 3/8 - SCUDELLARO Claudio proprietà 1/8.

Nct comune di Cantù:

• Foglio n. 9, particella n. 450, esproprio mq 90.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 729,01: costituzione di deposito amministrativo.

5. BIOTTO Giacomo Proprietà per 1/1.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio 9, particella n. 1106, esproprio mq 2418;

• Foglio 9, particella n. 136, esproprio mq 1187;

• Foglio 9, particella n. 661, esproprio mq 900;

• Foglio 9, particella n. 662, esproprio mq 396.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 55.844,80: pagamento diretto.

6. CASALINO Gianfranco Proprietà per 1/1.
Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 1612, esproprio mq 65.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione 
 temporanea e/o allagamento) € 198,90: costituzione di deposito amministrativo.

7. CASATI Fulvio Proprietà per ½ - CASATI Patrizia Proprietà per ½.

Nct comune di Carimate:

• Foglio n. 9. Particella n. 1975, esproprio mq 550.
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Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 1.622,40 pro quota: pagamento diretto.

8. CASSINA Carlo Proprietà ½ - CASSINA Ida Proprietà ½.
Nct comune di Cucciago:

• Foglio n. 9, particella n. 1482, esproprio mq 11.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad  
occupazione temporanea e/o allagamento) € 33,66: costituzione di deposito amministrativo.

9. COLOMBO Carlo Proprietà per 4959/5000 in regime di separazione dei beni - SCHIPILLITI Massimo Proprietà per 82/10000.

Nct comune di Carimate:

• Foglio n. 9, particella n. 1977, esproprio mq 361;

• Foglio n. 9, particella n. 1978, esproprio mq 15;

• Foglio n. 9, particella n. 1960, esproprio mq 33.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad  
occupazione temporanea e/o allagamento) € 1.404,09 pro quota: costituzione di deposito amministrativo.

10. DOTSENKO Ilya Proprietà per 1/1.

Nct comune di Carimate:

• Foglio 9, particella n. 1976, esproprio mq 455.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad  
occupazione temporanea e/o allagamento) € 3.276,00: costituzione di deposito amministrativo.

11. INTES s.p.a. Proprietà per 1/1.

Nct comune di Carimate:

• Foglio n. 9, particella n. 4297, esproprio mq 918;

• Foglio n. 9, particella n. 4298, esproprio mq 1405.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad  
occupazione temporanea e/o allagamento) € 15.385,08: pagamento diretto.

12. MEFIN s.r.l. Proprietà per 1/1.

Nct comune di Carimate:

• Foglio n. 9, particella n. 456, esproprio mq 1.520;

• Foglio n. 9, particella n. 458, esproprio mq. 1.050;

• Foglio n. 9, particella n. 459, esproprio mq 27.990

• Foglio n. 9, particella n. 556, esproprio mq 3.087;

• Foglio n. 9, particella n. 756, esproprio mq 12.280;

• Foglio n. 9, particella n. 757, esproprio mq 2.240;

• Foglio n. 9, particella n. 1974, esproprio mq 3.334;

• Foglio n. 9, particella n. 667, esproprio mq 27.400.

Nct comune di Cantù:

• Foglio n. 9, particella n. 339, esproprio mq 820;

• Foglio n. 9, particella n 457, esproprio mq 2500;

• Foglio n. 9, particella n 460, esproprio mq 381;

• Foglio n. 9, particella n 464, esproprio mq 690;

• Foglio n. 9, particella n 461, esproprio mq 2290;

• Foglio n. 9, particella n 462, esproprio mq 1680.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione 
temporanea e/o allagamento) € 457.950,24: pagamento diretto.

13. MINOTTI Vittorio Proprietà per 1000/1000.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 582, esproprio mq 57.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad  
occupazione temporanea e/o allagamento) € 174,42: costituzione di deposito amministrativo.

14. PAPARATTI Domenico Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni - WIESENFARTH Margot Sofie Proprietà per ½.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 667, esproprio mq 2.360.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione temporanea e/o allagamento) 
€ 8.496,00: costituzione di deposito amministrativo in favore di PAPARATTI Domenico.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione temporanea e/o allagamento) 
€ 6.796,80: pagamento diretto in favore di WIESENFARTH Margot.

15. RICOTTI Anna Luisa Proprietà per 1/1.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 809, esproprio mq 480;

• Foglio n. 9, particella n. 810, esproprio mq 980;

• Foglio n. 9, particella n. 811, esproprio mq 670;
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• Foglio n. 9, particella n. 812, esproprio mq 1024;

• Foglio n. 9, particella n. 89, esproprio mq 1270;

• Foglio n. 9, particella n. 90, esproprio mq 3140;

• Foglio n. 9, particella n. 92, esproprio mq 2415;

• Foglio n. 9, particella n. 100, esproprio mq 640;

• Foglio n. 9, particella n. 101, esproprio mq 386;

• Foglio n. 9, particella n. 102, esproprio mq 140;

• Foglio n. 9, particella n. 3141, esproprio mq 231;

• Foglio n. 9, particella n. 826, esproprio mq 250;

• Foglio n. 9, particella n. 825, esproprio mq 435;

• Foglio n. 9, particella n. 365, esproprio mq 1016;

Nct comune di Cucciago:

• Foglio n. 9, particella n. 617, esproprio mq 1135.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 97.350,81: costituzione di deposito amministrativo.

16. ROMANO’ Mario proprietà 1000/1000.

Nct comune di Cucciago:

• Foglio n. 9, particella n. 1436, esproprio mq 550;

• Foglio n. 9, particella n. 1481, esproprio mq 190.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione 
 temporanea e/o allagamento) € 5.036,40: costituzione di deposito amministrativo.

17. SALUMIFICIO ITALIANO CANTU’DI BROLLO A.E.C. S.A.S. Proprietà per 1000/1000.

Nct comune di Cantù:

• Foglio n. 9, particella n. 453, esproprio mq 1350.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 9.720,00: costituzione di deposito amministrativo.

18. UNILEGNO S.R.L. Proprietà per 1/1.

Nct comune di Cantù:

• Foglio n. 9, particella n. 13, esproprio mq 4.680;

• Foglio n. 9, particella n. 432, esproprio mq 1.880;

• Foglio n. 9, particella n. 435, esproprio mq 80;

• Foglio n. 9, particella n. 440, esproprio mq 16.105;

• Foglio n. 9, particella n. 872, esproprio mq 4.376;

• Foglio n. 9, particella n. 874, esproprio mq 1.680.

Nct comune di Carimate:

• Foglio n. 9, particella n. 465, esproprio mq 16.
Importo 80% (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 234.312,77: pagamento diretto.

19. ZAMARONI Bruno Arturo Nuda proprietà per 1/1 - ZAMARONI Umberto Usufrutto per 1000/1000.

Nct comune di Vertemate con Minoprio:

• Foglio n. 9, particella n. 1611, esproprio mq 65;

• Foglio n. 9, particella n. 225, esproprio mq 427;

• Foglio n. 9, particella n. 583, esproprio mq 45;

• Foglio n. 9, particella n. 908, esproprio mq 15;

• Foglio n. 9, particella n. 909, esproprio mq 153.
Importo complessivo (comprensivo di indennità per aree -qualora previste- soggette ad occupazione  
temporanea e/o allagamento) € 1.123,02: costituzione di deposito amministrativo.

Direzione centrale – affari generali
Il dirigente  - Giuseppe Barbieri
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 1 del 18 febbraio 2021 - Determinazione dei valori agricoli medi (VAM) riferiti all’anno 2020 - Valevoli per l’anno 2021

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO 
regolarmente costituita nella seduta odierna:

Visto l’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e l’art. 16 della l.r. n. 3/2009, nonché la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto di quanto sostenuto da ogni singolo Commissario in seduta odierna;
Valutata la conformazione delle Regioni Agrarie;
Esaminato l’andamento del mercato registratosi nell’anno 2020;
Preso atto degli effettivi valori dei terreni a destinazione agricola;

DETERMINA ED APPROVA
i valori medi agricoli, di cui all’allegata tabella, riferiti all’anno 2020 e valevoli per l’anno 2021.
Bergamo, 18 febbraio 2021

Il presidente
Ivano Bonetti

——— • ———
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COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - PROVINCIA di BERGAMO 
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2020, VALEVOLI PER L’ANNO 2021 

(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del D. P. R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)                

Tipi di coltura 

Reg. agr. 
n° 1  

Reg. agr. 
n° 2  

Reg. agr. 
n° 3  

Reg. agr. 
n° 4  

Reg. agr. 
n° 5 Reg. agr. n° 6  Reg. agr. n° 7  Reg. agr. 

n° 8  Reg. agr. n° 9  Reg. agr. n° 10  

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq 
sub 1 sub 2 sub 1 sub 2 

Euro/mq 
sub 1 sub 2 sub 1 sub 2 

Euro/mq Euro/m
q 

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq 

01) Seminativo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,75 9,25 8,75 9,25 9,25 8,75 9,25 8,75 9,25 
02) Seminativo arborato     8,00 8,00 8,00 8,75 9,25 8,75 9,25 9,25 8,75 9,25 8,75 9,25 
03) Seminativo irriguo       8,50 8,50 10,25 11,00 10,25 11,00 11,00 10,25 11,00 10,25 11,00 
04) Seminativo arborato 
irriguo 

          10,25 11,00 10,25 11,00 11,00 10,25 11,00 10,25 11,00 

05) Prato 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,75 9,25 8,75 9,25 9,25 8,75 9,25 8,75 9,25 
06) Prato arborato     8,00 8,00 8,00 8,75 9,25 8,75 9,25 9,25 8,75 9,25 8,75 9,25 
07) Prato irriguo       8,50 8,50 10,25 11,00 10,25 11,00 11,00 10,25 11,00 10,25 11,00 
08) Prato arborato irriguo               10,25 11,00   10,25 11,00 10,25 11,00 
09) Prato a marcita                     10,25 11,00 10,25 11,00 
10) Colture Orticole (1)               17,00 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 
11) Colture floro-vivaistiche 
(1)  

  16,50 16,50 16,50 16,50 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 

12) Vigneto     12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
12-bis) Vigneto I.G.T.           15,00 15,00 15,00 15,00           
13) Vigneto D.O.C.           19,00 19,00 19,00 19,00           
13 bis) Vigneto D.O.G.C.           21,00 21,00 21,00 21,00           
14) Frutteto         12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
15) Uliveto         8,00     8,00 8,00           
15-bis) Uliveto D.O.C.         12,00     12,00 12,00           
16) Castagneto 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20           
17) Pioppeto                   6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
18) Pascolo 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15           
19) Pascolo cespugliato       1,15 1,15                   
20) Pascolo arborato     1,15   1,15                   
21) Incolto produttivo 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75               
22) Bosco ceduo 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
23) Bosco misto 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00         
24) Bosco alto fusto 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,00 2,00 2,00 2,00           
NOTE:    (1) - Valori del suolo. Il soprassuolo dovrà essere calcolato a parte;            

 I Valori evidenziati (con riquadro grigio) riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata. 
   

 Si precisa che i V.A.M. non esprimono il valore esatto di singole aree ma una stima del valore MEDIO che aree agricole tra loro diverse e con colture diverse, possono assumere in un determinato ambito territoriale  

       IL PRESIDENTE     
         

       (Dott. Arch. Ing. Ivano Bonetti)     
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Regione Agraria 1: Valtorta, Ornica, Cusio, Cassiglio, S. Brigida, Averara, Olmo al Brembo, Mezzoldo, Piazza Brembana, Lenna, Valnegra, 
Piazzolo, Roncobello, Moio de’ Calvi, Piazzatorre, Isola di Fondra, Branzi, Valleve, Foppolo, Carona 

          

Regione Agraria 2: Piario, Villa d’Ogna, Ardesio, Oltressenda Alta, Gromo, Valgoglio, Gandellino, Valbondione, Vilminore di Scalve, Colere, 
Azzone, Schilpario 

          

Regione Agraria 3: Costa Valle Imagna, Valsecca, Brumano, Sant’Omobono Terme, Rota Imagna, Bedulita, Roncola, Strozza, Capizzone, 
Ubiale Clanezzo, Sedrina, Zogno, Val Brembilla*, Berbenno, Blello, Corna Imagna, Locatello, Fuipiano Valle Imagna, Vedeseta, Taleggio, 
Camerata Cornello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Dossena, Serina, Oltre il Colle, Cornalba, Costa Serina, Algua, Bracca 
* L'inserimento del Comune di Val Brembilla, nato dalla fusione dei Comuni di Brembilla e Gerosa, dovrà essere formalizzato con la 
ridefinizione dei confini della Regione Agraria  

          

Regione Agraria 4: Albino, Cene, Selvino, Predalunga, Aviatico, Gazzaniga, Fiorano al Serio, Leffe, Peia, Cazzano S. Andrea, Casnigo, 
Colzate, Vertova, Oneta, Gorno, Ponte Nossa, Premolo, Parre, Clusone, Gandino, Rovetta, Fino del Monte, Castione della Presolana, Onore, 
Songavazzo, Cerete, Bossico, Sovere 

          

Regione Agraria 5: Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Berzo San Fermo, Adrara San Martino, Viadanica, Predore, Tavernola 
Bergamasca, Vigolo, Adrara San Rocco, Parzanica, Grone, Casazza, Fonteno, Monasterolo del Castello, Gaverina, Spinone, Bianzano, 
Ranzanico, Endine Gaiano, Solto Collina, Riva di Solto, Pianico, Castro, Lovere, Costa Volpino, Rogno 

          

Regione Agraria 6: sub 1: Torre de' Busi**, Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco, Villa d’Adda, Pontida, Palazzago, Carvico,  Brembate 
Sopra, Barzana, Almenno San Bartolomeo,  Almenno San Salvatore, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole, Ponteranica - sub 2:  Ambivere, 
Bergamo, Mapello, Ranica, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Torre Boldone 
** L'inserimento del Comune di Torre de' Busi, tornato ad essere territorio della Provincia di Bergamo, dovrà essere formalizzato con la 
ridefinizione dei confini della Regione Agraria  

          

Regione Agraria 7: sub 1: Villa di Serio, Alzano Lombardo, Nembro, Entratico,  Foresto Sparso,  Gandosso - sub 2: Gorle, Scanzorosciate,  
Albano S. Alessandro, Torre de’ Roveri, San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Trescore Balneario, Zandobbio, Gorlago, Carobbio 
degli Angeli, Villongo, Sarnico, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno 

          

Regione Agraria 8: Calusco d’Adda, Terno d’Isola, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Presezzo, Ponte San Pietro, Madone, Chignolo d’Isola, 
Suisio, Bottanuco, Filago, Capriate San Gervasio, Brembate, Medolago, Solza 

          

Regione Agraria 9: sub b 1: Spirano, Pognano, Arcene, Lurano, Cologno al Serio, Pontirolo Nuovo, Canonica d’Adda, Fara Gera d’Adda, 
Treviglio, Castel Rozzone, Brignano Gera d’Adda, Pagazzano, Morengo, Bariano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Misano 
Gera d’Adda, Calvenzano, Casirate d’Adda, Arzago d’Adda - sub 2: Valbrembo, Mozzo, Curno, Treviolo, Lallio, Dalmine, Stezzano, Azzano 
San Paolo, Orio al Serio, Grassobbio, Zanica, Comun Nuovo, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino, Verdello, Boltiere, Ciserano, Urgnano 

          

Regione Agraria 10: sub 1: Palosco, Mornico al Serio,  Martinengo, Cividate al Piano, Cortenuova, Romano di Lombardia, Covo, Calcio, Fara 
Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Berbata, Fontanella, Pumenengo, Torre Pallavicina - sub 2: Pedrengo, Seriate, Brusaporto, Montello, Costa 
di Mezzate, Bagnatica, Cavernago, Calcinate, Bolgare, Telgate, Ghisalba.  
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 2 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 2/2021.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Consorzio B.B.M. - Brescia - Bergamo - Milano pervenuta alla 
Provincia di Bergamo in data 24 settembre 2020 - prot. prov. n.49705.
Autorità espropriante: Società di Progetto BRE.BE.MI s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione di «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano».
Ubicazione: Comuni di Bariano - Calcio - Casirate d’Adda in Provincia di Bergamo.
Considerata la delibera di CIPE n.42 del 26 giugno 2009 di approvazione del progetto definitivo - anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità - del «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano»;
Considerato il provvedimento - prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. che ha delegato alla Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art.6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - l’esercizio dei poteri 
espropriativi costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Preso atto del contratto tra Società di Progetto BRE.BE.MI s.p.a. ed il Consorzio BBM con sede in Parma ivi incluse le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 18 febbraio 2021,

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n.1 del 18 febbraio 2021 che riporta il seguente parere:
A seguito di discussione tra i componenti di CPE, si giunge alla seguente definizione del parere:

In merito al n. piano 39 - Comune di Bariano:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 19 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del bosco ceduo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 2,00 €/mq.

In merito al n. piano 21 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del bosco ceduo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 2,00 €/mq.

In merito al n. piano 30-103 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 34 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.
In merito al n. piano 37 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 41 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 42 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 57 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 67 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 105 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 49 - Comune di Casirate:
La qualità catastale dell’area viene individuata come incolto produttivo. Dallo stato dei luoghi, l’area risulta prato stabile; conseguen-
temente la Commissione ritiene di determinare un valore definito in 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 66 - Comune di Casirate:
La qualità catastale dell’area viene individuata come seminativo. Dallo stato dei luoghi, l’area risulta prato irriguo; conseguentemente 
la Commissione ritiene di determinare un valore definito in 10,25 €/mq.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue :

In merito al n. piano 39 - Comune di Bariano:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 19 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del bosco ceduo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 2,00 €/mq.

In merito al n. piano 21 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del bosco ceduo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 2,00 €/mq.

In merito al n. piano 30-103 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 183 –



In merito al n. piano 34 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 37 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 41 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 42 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 57 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 67 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 105 - Comune di Calcio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 49 - Comune di Casirate:
La qualità catastale dell’area viene individuata come incolto produttivo. Dallo stato dei luoghi, l’area risulta prato stabile; conseguen-
temente la Commissione ritiene di determinare un valore definito in 10,25 €/mq.

In merito al n. piano 66 - Comune di Casirate:
La qualità catastale dell’area viene individuata come seminativo. Dallo stato dei luoghi, l’area risulta prato irriguo; conseguentemente 
la Commissione ritiene di determinare un valore definito in 10,25 €/mq.
Ai sensi dell’art.50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni 
anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una inden-
nità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 25 febbraio 2021

Il presidente
Ivano Bonetti
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 3 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 3/2021.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: presentata da CONSORZIO CEPAV DUE, che agisce in nome e per conto 
della Soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..
Istanza pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 1 febbraio 2021 - prot. prov. n. 5761.
Autorità espropriante: RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione di Prog. IN51 - Linea / Tratta AC/AV Milano-Verona - Lotto funzionale Treviglio-Brescia.
Ubicazione: Comune di Covo (BG) 
Considerata la delibera di CIPE n. 81/2009 del 22 settembre 2009 di approvazione del progetto della linea ferroviaria veloce nell’ambi-
to del Sistema Alta Capacità Milano - Verona ed alle altre opere funzionalmente collegate alla linea ferroviaria - Linea AC/AV Milano-
Verona - Lotto funzionale Treviglio-Brescia.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 18 febbraio 2021,

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 1 del 18 febbraio 2021 che riporta il seguente parere :
La valutazione dell’area di esproprio, individuata al Fg. 16 mapp.2908 (V6) censuario del Comune di Covo, essendo di qualità semina-
tivo irriguo, la Commissione ritiene di adeguare il valore alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq. La valutazione indicata 
riguarda solo il valore del suolo; per il valore del soprassuolo la valutazione dovrà avvenire separatamente.
La valutazione dell’area di esproprio, individuata al Fg. 16 mapp. 3313 (V8) censuario del Comune di Covo, essendo di qualità incolto 
sterile, la Commissione ritiene di adeguare il valore alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.
Vista la documentazione fotografica, lo stato di fatto dei luoghi dell’area pare essere costituita anche da piantumazioni di robinie e 
strada asfaltata.
Pertanto il valore della superficie destinata a bosco di robinie (50% circa) viene quantificato in 2,00 €/mq (associabile al bosco ce-
duo); il valore della superficie destinata a sede stradale (50% circa) dovrà essere valutata separatamente.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue:

1) l’area di esproprio, individuata al Fg. 16 mapp. 2908 (V6) censuario del Comune di Covo, viene valutata per 10,25 €/mq precisando 
che la valutazione indicata riguarda solo il valore del suolo; per il valore del soprassuolo la valutazione dovrà avvenire separatamente;

2) l’area di esproprio, individuata al Fg. 16 mapp. 3313 (V8) censuario del Comune di Covo, viene valutata per 10,25 €/mq precisan-
do che il valore della superficie destinata a bosco di robinie (50% circa) dovrà essere quantificato in 2,00 €/mq (associabile al bosco 
ceduo) mentre il valore della superficie destinata a sede stradale (50% circa) dovrà essere valutata separatamente.
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni 
anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una inden-
nità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 25 febbraio 2021

Il presidente
Ivano Bonetti
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 4 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 4/2021.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: presentata da CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMA-
SCA. Istanza pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 27 gennaio 2021 - prot. prov. n. 5053.
Autorità espropriante: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
Opera pubblica: Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato al risparmio della risor-
sa idrica della roggia Borgogna»
Ubicazione: Comune di Bagnatica (BG)
Visto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e 
dello Sviluppi Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, quale Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 
2014-2020, con D.G. DISR - DISR 01 - prot. uscita n. 0031990 del 30 dicembre 2016, ha approvato il bando di selezione delle proposte 
progettuali relative alla Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali Sottomisura 4.3;
Considerata la delibera di c.d.a. n. 33 prot. 8732 del 22 giugno 2017 è stata approvata dichiarazione di pubblica utilità e apposizione 
del vincolo espropriativo;
Visto il decreto prot. n. 8530 del 30 giugno 2020 con cui è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza anticipata di beni in 
esso indicati interessati all’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Considerato che le superfici oggetto di esproprio sono state individuate mediante redazione di appositi tipi di frazionamento approva-
ti dall’ufficio territoriale competente e riportati nelle mappe catastali;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 18 febbraio 2021,

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 1 del 18 febbraio 2021 che riporta il seguente parere :
«La Commissione, esaminata tutta la documentazione presentata e depositata agli atti provinciali, ritiene di confermare interamente 
quanto in essa contenuto e di attribuire alle aree un valore complessivo di € 40.336,70». 

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità definitiva di esproprio totale da liquidare in € 40.336,70».
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni 
anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una inden-
nità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 25 febbraio 2021

Il presidente
Ivano Bonetti
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Comuni
Comune di Varese
Decreto di esproprio n. 1/2021 - Ente espropriante: Comune di Varese - Espropriazione per pubblica utilità di aree occorrenti per i 
lavori di realizzazione di piste ciclopedonali e di percorsi ciclabili nel comune di Varese – via Maneggio - via Gualtino (PCIR 2A). 
Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO 
OMISSIS 

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Varese (C.F. 00441340122) gli immobili, meglio identificati nel piano par-
ticellare allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato «A»), occorrenti per i lavori di realizza-
zione di piste ciclopedonali e percorsi ciclabili nel comune di Varese, Via Maneggio - Via Gualtino (PCIR2a)» ; 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente espropriante, sarà notificato ai proprietari espropriati nelle forme degli atti proces-
suali civili, nonché trascritto presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Un estratto del decreto sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla data di emanazione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 gior-
ni decorrenti dalla data della notifica dello stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di cen-
toventi giorni decorrenti dalla data di notifica sopra indicata.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE N. 679/2016
L’Ente Comune di Varese, Via Sacco n. 5, 21100 Varese, protocollo@comune.varese.legalmail.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei 
Dati Personali, informa che i dati personali anagrafici e catastali sono stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico, quali pubblici regi-
stri, e presso terzi coinvolti nel procedimento. I dati sono trattati dal Titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e da soggetti 
pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici 
poteri, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, nonchè per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei soggetti interes-
sati dal procedimento ablatorio e della loro riservatezza. L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è pubblica-
ta sulla Home Page del sito dell’Ente, accessibile mediante collegamento all’indirizzo www.comune.varese.it - sezione «Informativa Pri-
vacy» nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.varese.it/informativa-privacy. 
I diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
n. 679/2016, dettagliamente descritti nell’Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l. di Legnano, nella persona di Aldo Lupi - e mail: rpd@
comune.varese.it - PEC: sinetserviziinformatici@legalmail.it 

 Il dirigente capo area IX  gestione del territorio
Gianluca Gardelli

——— • ———
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REALIZZAZIONE DI PISTE CICLOPEDONALI E DI PERCORSI CICLABILI 

NEL COMUNE DI VARESE 
PCIR 2a - 

PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO  
− Tratto Via Maneggio / Via Gualtino - 

 
N
. 

Ditta catastale Sez. 
Cens. 

/ foglio 

Mappale Qualità e 
classe 

Reddito Sup. di 
esproprio 

MQ. 

Indennità di  
Esproprio 

EURO 
(€/mq.10,00) 

   
R.D. 
Euro 

R.A 
Euro 

1 CARCANO ROBERTO n. a 
Varese il 13/02/1953,  (c.f. 
CRCRRT53B13L682E) 
 propr. 1/1 

VA/22 36792  
(ex 10345) 

36793 
(reliquato) 
(ex 10345) 

 

Bosco Ceduo1^ 
 

Bosco Ceduo1^ 
 

0,29 
 

0,17 

0,04 
 

0,02 
 

140 
 

80 

€ 1.400,00 
 

€ 800,00 
€ 2.200,00 

   

2 PIRELLI FRANCESCO n. a Roma 
il 05/10/1953,  (c.f. 
PRLFNC53R05H501E) propr. 1/1 

VA/22 36798 
(ex 10349) 

 

Semin. Arbor.2^ 
 
 

0,49 
 

0,31 
 

70 € 700,00    

3 BRUSA ROSA PIA n. a Varese il 
08/01/1938, (c.f. 
BRSRSP38A48L682V) 
propr. 1/1 

VA/22 
 

VA/22 
 

VA/22 
 

VA/22 
 

VA/22 

36795 
(ex 33253) 

36796 
(reliquato) 
(ex 33253) 

36760 
(ex 4409) 

36761 
(ex 4409) 

36878 
(ex 36569 ex 

4409) 
 

Semin. Arbor.3^ 
 

Semin. Arbor.3^ 
 
 

prato 3^ 
 

prato 3^ 
 

prato 3^ 

0,80 
 

0,40 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,29 
 

0,54 
 

0,27 
 
 

0,23 
 

0,23 
 

0,27 
 
 

140 
 

70 
 
 

60 
 

60 
 

70 

€ 1.400,00 
  

€  700,00 
 
 

€ 600,00 
 

€ 600,00 
 

€ 700,00 
€ 4.000,00 
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4 AIROLDI LAURA n. a Varese il 
28/03/1957, (c.f. 
RLDLRA57C68L682E) 
propr. 1/1 

VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 
 
 
 
VA/22 
 

36762 
(ex 4407) 
36766 
(ex 18711) 
36764 
(ex 18712) 
4404 non è stato 

utilizzato 
36768  
(ex 4412) 
 

Area Urbana 
(C.F.) 
Prato 3^ 
 
Prato 3^ 
 
 
 
Semin. Arbor. 5^ 
 

---- 
 
0,50 
 
0,08 
 
 
 
0,22 

---- 
 
0,46 
 
0,08 
 
 
 
0,15 

20 
 
120 
 
20 
 
 
 
60 

€ 200,00 
 

€ 1.200,00 
 

€ 200,00 
 
 
 

€ 600,00 
€ 2.200,00 

   

5 BERTONI IMERIA n. a Varese il 
24/06/1931, (c.f. 
BRTMRI31H64L682I) 
 propr. 57/63 
BRUSA GABRIELLA n. a Varese 
il 12/06/1955, (c.f. 
BRSGRL55H52L682I) 
propr. 2/63 
BRUSA GIOELE n. a Genova il 
27/04/1992,  (c.f. 
BRSGLI92D27D969R) 
propr. 1/63 
BRUSA LUCIO n. a Genova il 
27/04/1992, (c.f. 
BRSLCU92D27D969J) 
 propr. 1/63 
BRUSA PAOLA n. a Varese il 
24/07/1957, residente a Varese in 
via Maneggio 17  
(c.f. BRSPLA57L64L682W)  propr. 
2/63 
 

VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 
 

36785 
(ex 4536) 
36786 
(ex 4536) 
36787 
(ex 18708) 
36788 
(ex 18708) 
36783 
(ex 18709) 
36770 
(ex 24045) 

Semin. Arbor. 5^ 
 
Semin. Arbor. 5^ 
 
Bosco Ceduo 2^ 
 
Bosco Ceduo 2^ 
 
Semin. Arbor. 5^ 
 
Semin. Arbor. 5^ 
 

1,30 
 
0,33 
 
0,26 
 
0,03 
 
0,40 
 
0,72 

0,93 
 
0,23 
 
0,05 
 
0,01 
 
0,28 
 
0,52 

360 
 
90 
 
200 
 
20 
 
110 
 
200 

€ 3.600,00 
 

€ 900,00 
 

€   2.000,00 
 

€ 200,00 
 

€ 1.100,00 
 

€ 2.000,00 
€ 9.800,00 
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6 BOSETTI ZAVERIO n. a Varese il 
10/11/1950, (c.f. 
BSTZVR50S10L682U) 
 propr. 1/1 

VA/22 
 

36802 
(ex 4535) 
 

Semin. Arbor. 3^ 
 
 
 

0,57 
 

0,39 
 

100 € 1.000,00    

7 DE GAETANO PIETRO n. a San 
Pier Niceto (ME) il 02/09/1956, 
(c.f. DGTPTR56P02I084W) 

 propr. 1/1 

VA/22 
 
VA/22 
 
VA/22 

36789 
(ex 4414) 
36806 
(ex 21404) 
36804 
(ex 21401) 
 

Area Urbana 

(Catasto Fabbricati) 
Semin. Arbor. 4^ 
 
Prato 4^ 

---- 
 
0,46 
 
0,07 

---- 
 
0,31 
 
0,07 

10 
 
100 
   
20 

€ 100,00 
 

€ 1.000,00 
 

€  200,00 
€ 1.300,00 

   

8 BONANNO MARIA CARMELA n. 
a Piazza Armerina (EN) il 
02/08/1936,   
(c.f. BNNMCR36M42G580F) 
 propr. 1/2 in regime di comunione 
dei beni 
BONVISSUTO BENITO n. a 
Piazza Armerina (EN) il 
28/10/1937,  
(c.f. BNVBNT37R28G580E) 
 propr. 1/2 in regime di comunione 
dei beni 

VA / 22 
 
VA / 22 
 

36864 
(ex 16415) 
36866 
(ex 16417) 

Semin. Arbor. 4^ 
 
Prato 4^ 

0,05 
 
0,29 
 

0,03 
 
0,27 
 

10 
 
80 

€ 100,00 
 

€ 800,00 
€ 900,00 

   

9 BUFFONI ROSANGELA n. a 
Cislago (VA) il 02/09/1952,  
(c.f. BFFRNG52P42C732L) 
 propr. 1/2 in regime di comunione 
dei beni 
DENORA LUIGI n. a Altamura 
(BA) il 10/01/1951, (c.f. 
DNRLGU51A10A225H) 
 propr. 1/2 in regime di comunione 
dei beni 

VA / 22 
 

36868 
(ex 9711) 
 

Prato 4^ 0,05 
 

0,05 
 

15 € 150,00    
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1
0 

MURTINU GIOVANNA n. a 
Villacidro (VS) il 12/03/1959,  
(c.f. MRTGNN59C52L924M) propr. 
1/1 

VA / 22 
 
VA / 22 

36870 
(ex 16418) 
36871 
(ex 16418) 

Prato 4^ 
 
Prato 4^ 
 

0,69 
 
0,11 
 

0,64 
 
0,10 
 

190 
 
30 

€ 1.900,00 
 

€ 300,00 
€  2.200,00 

   

1
1 

IMMOBILIARE S. CARLO ELIGIO 
CARONNI DI GIANCARLA E 
GIOVANNA CARONNI & C. SN.C. 
con sede in Varese in via Cola di 
Rienzo 14  
(c.f. 00319680120)  propr. 1/1 

VA / 22 36873 
(ex 18332) 
36874 
(reliquato) 
(ex 18332) 
 

Prato 4^ 
 
Prato 4^ 

0,25 
 
0,04 
 

0,23 
 
0,03 
 

70 
 
10 

€ 700,00 
 

€ 100,00 
€ 800,00 

   

1
2 

FEDERICONI LUIGI n. a Senigallia 

(AN) il 03/08/1932 (c.f. 

FDRLGU32M03I608Q) 

 propr. 1/2 

GRANDE MARIA n. a Ceccano (FR) il 

27.9.1935 (c.f. GRNMRA35P67C413Z) 

propr. 1/2 

AVVERTENZA CATASTALE: 

La visura catastale sopra descritta 

riporta ancora, quale proprietaria per la 

quota di 1/2,  la Sig.ra GRANDE 

MARIA deceduta il 16/08/1989 a 

Varese; proprietario effettivo,  con il 

Sig. FEDERICONI LUIGI, risulta il figlio 

ed erede, per la quota di 1/2, della 

citata Sig.ra Grande Maria, ovvero 

FEDERICONI MARCELLO  n. a 

Varese (VA) il 27/05/1960,                  

(c.f. FDRMCL60E27L682E) (il coniuge 

FEDERICONI LUIGI ha rinunciato 

all’eredità) 

VA / 22 
 
 

36875 
(ex 18331) 
 

Area Urbana 

(Catasto Fabbricati) 
 

---- 
 

---- 
 

5 € 50,00    

TOTALI 
 

Mq 2.530  
  

€ 25.300,00    
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- 5 - 

Coerenze mappali nn. 36792, 36793, 36798, 36795, 36796, 36760, 36761, 36878, 36762, 36766, 36764, 36768, 36785, 36786, 36787, 36788, 36783, 36770, 36802, 36789, 36806 
e 36804 (tratto Via Maneggio) da nord, in senso orario: 
mappali nn. 10344, strada, 12913, 4378, 36797, 4407, in punta del mapp. 4404, 36763, 36765, 36767, 36769, 18707, 4413, 10372, 4414, 36803, 36805, strada, 36801, 36784, 
36782, 18704, 36771, 18704, 18713, 36877, 18710, 36794 e 36791. 
 
Coerenze mappali nn. 36864, 36866, 36868, 36870, 36871, 36873, 36874 e 36875 (tratto Via Gualtino) da nord, in senso orario: 
strada, mappali nn. 4467, 36863, 36865, 36910, 36911, strada, 36872, 18331 e 36867. 
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Consorzi
Consorzio Cepav Uno
Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 875 del 16 marzo 2021 Comune di Lodi 
Vecchio - ai sensi dell’42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

IL CONSORZIO CEPAV UNO
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con sede a Roma in Piazza della Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 875 
del 16 marzo 2021, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione a favore del Comune di Lodi Vecchio del diritto 
di proprietà degli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Lodi Vecchio, come meglio descritti nell’allegato elenco ditte che, 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° comma, dell’art. 42 bis in argomento, 
essendo state liquidale tutte le somme accettate dagli aventi diritto, come risulta dell’elenco ditte allegate. 
Il Consorzio Cepav Uno, provvederà alla notifica alla ditta proprietaria e ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, la 
trascrizione, la voltura catastale e la pubblicazione del presente decreto.
Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle forme previste dalla vigente 
normativa.

Cepav Uno 
Il coordinatore ufficio espropri - Luigi Tezzon

——— • ———

ALLEGATO

Elenco ditte:

Comune di Lodi Vecchio (LO) 

Ditta: VECCHIA ASTESANA S.S. con sede in Milano c.f.84501240158 

FOGLIO MAPPALE SUP. (MQ) 

7 150 730

13 223 130

13 225 264

13 227 2459

14 494 911

7 145 16

7 147 659

Indennità liquidata ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001: €.91.854,21
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1687 del 26 aprile 2021 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento 
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. 
Realizzazione del canale Lura. Immobili siti nel territorio del comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte del piano particellare 
delle espropriazioni: N.P. 1, 5, 42

 

   

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
– VISTO l’art. 22, 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
ORDINA 

 
Il pagamento diretto delle somme dovute per le Ditte accettanti e il deposito - presso il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - delle indennità non 
accettate e determinate in via d’urgenza relative agli immobili ubicati nel Comune di BREGNANO 
e indicate nell’allegato Elenco Ditte, che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, 
 

DISPONE 
 

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8 del D.P.R. 327/2001, la presente 
Ordinanza diventerà esecutiva. 
 

Assago lì, 26-04-2021 
 
 
 

                                              Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                                                                Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  

                                                                                   Avv. Domenico Masucci         
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
              Il Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni 

                                                                                    Avv. Arianna Longhitano

——— • ———
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONAMENTO 

PROVVISORIO 
TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO OPERA INDENNITA' DA DEPOSITARE 
A SEGUITO DI ESPROPRIO 

DECRETO DI 
ESPROPRIO ex art. 22 N. 

ESECUZIONE EX ART. 
24 

TRASCRIZIONE 
            

1 5 

ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI DI COMO con sede 
in COMO (CO)  
c.f.95060990132  
Proprietà 1/1  

909 1148 
7397 Canale 

Lura 86 
TRATTA B1   € 986,49  

Decreto esproprio N° 1661 
del 29/12/2020 

Verbale immissione 
18.01.2021 

Trascrizione CO del 
19.01.2021  

7399 Canale 
Lura 11 

                     

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO OPERA INDENNITA'  

DECRETO DI 
ESPROPRIO ex art. 22 N. 

ESECUZIONE EX ART. 
24 

TRASCRIZIONE 

                      

1 5 

ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI DI COMO con sede 
in COMO (CO)  
c.f.95060990132  
Proprietà 1/1  

909 1150 7194 Canale 
Lura 170 TRATTA B1   € 1.728,90  

Decreto esproprio N° 1675 
del 18/01/2021 

Verbale immissione 
18.01.2021 

Trascrizione CO del 
26.01.2021 

                     

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONAMENTO 

PROVVISORIO 
TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO OPERA 
INDENNITA' DA 

DEPOSITARE A SEGUITO DI 
ESPROPRIO 

DECRETO DI 
ESPROPRIO ex art. 22 N. 
ESECUZIONE EX ART. 24 

TRASCRIZIONE 
                      

2 1 

CASTELNUOVO CLEMENTINA nata 
a COGLIATE (MI) il 08/06/1939  
c.f. CSTCMN39H48C820U  
Proprietà 1/2; 
CASTELNUOVO CLEMENTINA nata 
a COGLIATE (MI) il 08/06/1939 c.f. 
CSTCMN39H48C820U 
Usufrutto 1/2, 
PIURI MAURIZIO nato a SARONNO 
(VA) il 16/02/1965  
c.f. PRIMRZ65B16I441L  
Nuda proprietà 1/2 

909 1149 

7400 Canale 
Lura 1993 

TRATTA B1  € 20.919,69  

Decreto esproprio N° 1661 
del 29/12/2020 

Verbale immissione 
18.01.2021 

Trascrizione CO del 
19.01.2021  7401 Canale 

Lura 64 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONAMENTO 

PROVVISORIO 
TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO OPERA INDENNITA' DA DEPOSITARE 
A SEGUITO DI ESPROPRIO 

DECRETO DI 
ESPROPRIO ex art. 22 N. 
ESECUZIONE EX ART. 24 

TRASCRIZIONE 
            

3 42 

GUARNERIO CARLO nato a 
REBBIO (CO) il 18/10/1935  
c.f. GRNCRL35R18H208O  
Proprietà ½;  
GUARNERIO GIUSEPPE nato a 
COMO (CO) il 23/08/1949  
c.f. GRNGPP49M23C933Y  
Proprietà 1/2 

909 2563 7403 Canale 
Lura 98 TRATTA B1  € 996,66  

Decreto esproprio N° 1661 
del 29/12/2020 

Verbale immissione 
18.01.2021 

Trascrizione CO del 
19.01.2021  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n.  1688 del 23  aprile  2021. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel Comune di: Lazzate (MB) - Tratta B1 - AP - N.P. 118 - Lazzate (MB) - Tratta B1 - TRCO06 - N.P. 43 - 48 - 49 - 50 - 
Lazzate (MB) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 11 - Bregnano (CO) - Tratta B1 - AP - N.P. 6 - 6.1 - Bregnano (CO) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 63

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

 con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 327/2001 
e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione/asservimento definitiva accettata in favore della 
Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione/asservimento rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata 
nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a), del 
D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  
 
                  

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Domenico Masucci 

 
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 

 Arianna Longhitano 
 

——— • ———
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N.
O. N.P. COMUNE 

TRATTA 
DITTA CATASTALE 

Quota 60/90 
FOGL

IO 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRI
O/ASSERV
IMENTO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE 
quota proprietà accettante 60/90  

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 
Quota 60/90  

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                     

1 

49 LAZZATE 
TRCO06 

DAL NEGRO MARIA Nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 C.F. 
DLNMRA42M53A059W Proprietà 10/90 
PIOLANTI MARCO Nato a Saronno (VA) il 04/05/1967 
C.F. PLNMRC67E04I441N Proprietà 5/90  
PIOLANTI MARIA LUISA Nata a Saronno (VA) IL 
29/12/1959 C.F. PLNMLS59T69I441W Proprietà 5/90  
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA Nata a Saronno (VA) il 
16/02/1965 C.F. PLNMNC65B56I441Z Proprietà 5/90  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO Nato a Saronno (VA) il 
19/02/1963 C.F. PLNMRT63B19I441E Proprietà 5/90 
MONTI ANGELA Nata a Saronno (VA) il 11/11/1942 C.F. 
MNTNGL42T51I441F Usufrutto 10/90  
PIOLANTI ASTRID, Nata a Saronno (VA) il 15/05/1964 
C.F. PLNSRD64E55I441A, Nuda Proprietà 2/90 e 
Proprietà 4/90  
PIOLANTI LUCA, Nato a Saronno (VA) il 19/04/1965 C.F. 
PLNLCU65D19I441K, Nuda Proprietà 2/90 e Proprietà 
4/90  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA, Nata a Saronno 
(VA) il 10/05/1967 C.F. PLNCSL67E50I441N, Nuda 
Proprietà 2/90 e Proprietà 4/90 
PIOLANTI PAOLA, Nata a Saronno (VA) il 16/11/1968 C.F. 
PLNPLA68S56I441Z, Nuda Proprietà 2/90 e Proprietà 
4/90  
PIOLANTI PIER DOMENICO CHRISTIAN, Nato a Forlì (FC) 
il 29/11/1970 C.F. PLNPDM70S29D704T, Nuda Proprietà 
2/90 e Proprietà 4/90  

4 

77 

286 STRADA 540 

€ 13.468,16 € 5.505,00 €           7.963,16 

285 RELIQUATO 25 

 Occupaz. 
Temp. 130 

99 

308 STRADA 90 

 Occupaz. 
Temp. 47 

63 BREGNAN
OTRCO11 

910 1101 

6820 STRADA 620 

6819 MITIGAZIONE 160 
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N.
O. N.P. COMUNE 

TRATTA 
DITTA CATASTALE 

Quota 450/630 
FOGL

IO 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRI
O/ASSERV
IMENTO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE 
quota proprietà accettante 450/630  

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

Quota 450/630 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                     

2 

118 LAZZATE 
B1 - AP 

MONTI ANGELA Nata a Saronno (VA) il 11/11/1942 C.F. 
MNTNGL42T51I441F Usufrutto 20/630  
PIOLANTI MARCO Nato a Saronno (VA) il 04/05/1967 
C.F. PLNMRC67E04I441N Proprietà 135/630  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO Nato a Saronno (VA) il 
19/02/1963 C.F. PLNMRT63B19I441E Proprietà 135/360  
PIOLANTI ASTRID, Nata a Saronno (VA) il 15/05/1964 
C.F. PLNSRD64E55I441A, Nuda Proprietà 4/630 e 
Proprietà 14/630  
PIOLANTI LUCA, Nato a Saronno (VA) il 19/04/1965 C.F. 
PLNLCU65D19I441K, Nuda Proprietà 4/630 e Proprietà 
14/630  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA, Nata a Saronno 
(VA) il 10/05/1967 C.F. PLNCSL67E50I441N, Nuda 
Proprietà 4/630 e Proprietà 14/630 
PIOLANTI PAOLA, Nata a Saronno (VA) il 16/11/1968 C.F. 
PLNPLA68S56I441Z, Nuda Proprietà 4/630 e Proprietà 
14/630 
PIOLANTI PIER DOMENICO CHRISTIAN, Nato a Forlì (FC) 
il 29/11/1970 C.F. PLNPDM70S29D704T, Nuda Proprietà 
4/630 e Proprietà 14/630  
PIOLANTI DIELMA, Nata a Rocca San Casciano (FC) il 
21/10/1936 C.F. PLNDLM36R61H437M, Proprietà 90/630 

4 
57 

384 AUTOSTRADA 10 

€ 92.427,19 € 36.799,14 €           55.628,05 

385 DEV. STRADA 45 
387 ASSERV. 544 

158 158 ASSERV. 33 
58 58 ASSERV 422 

43 LAZZATE 
TRCO06 

4 

42 
281 STRADA 1330 

 Occupaz. Temp. 347 

100 
310 STRADA 180 

 Occupaz. Temp. 46 

108 
315 STRADA 260 

 Occupaz. Temp. 67 

143 
354 STRADA 580 

 Occupaz. Temp. 273 

19 202 STRADA 2250 

 

LAZZATE 
TRCO11 

4 49 

408 AUTOSTRADA 1460 
 409 DEV. STRADA 180 

11 410 MITIGAZIONE 15 
 412 MITIGAZIONE 25 

 9 169 
180 CONTR.STRA 70 

 179 ASSERV. 110 
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N.
O. N.P. COMUNE 

TRATTA 
DITTA CATASTALE 

Quota 75/105 
FOGL

IO 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRI
O/ASSERV
IMENTO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE 
quota proprietà accettante 75/105  

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

Quota 75/105 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                     

3 

6 
BREGNAN

O 
B1 - AP 

MONTI ANGELA Nata a Saronno (VA) il 11/11/1942 C.F. 
MNTNGL42T51I441F Usufrutto 5/105  
DAL NEGRO MARIA Nata a ADRIA (RO) il 13/08/1942 C.F. 
DLNMRA42M53A059W Proprietà 10/105  
PIOLANTI MARCO Nato a Saronno (VA) il 04/05/1967 
C.F. PLNMRC67E04I441N Proprietà 10/105  
PIOLANTI MARIA LUISA Nata a Saronno (VA) IL 
29/12/1959 C.F. PLNMLS59T69I441W Proprietà 5/105  
PIOLANTI MARINCA GIOVANNA Nata a Saronno (VA) il 
16/02/1965 C.F. PLNMNC65B56I441Z Proprietà 10/105  
PIOLANTI UMBERTO PAOLO Nato a Saronno (VA) il 
19/02/1963 C.F. PLNMRT63B19I441E Proprietà 10/105  
PIOLANTI ASTRID, Nata a Saronno (VA) il 15/05/1964 
C.F. PLNSRD64E55I441A, Nuda Proprietà 1/105 e 
Proprietà 2/105  
PIOLANTI LUCA, Nato a Saronno (VA) il 19/04/1965 C.F. 
PLNLCU65D19I441K, Nuda Proprietà 1/105 e Proprietà 
2/105  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA, Nata a Saronno 
(VA) il 10/05/1967 C.F. PLNCSL67E50I441N, Nuda 
Proprietà 1/105 e Proprietà 2/105  
PIOLANTI PAOLA, Nata a Saronno (VA) il 16/11/1968 C.F. 
PLNPLA68S56I441Z, Nuda Proprietà 1/105 e Proprietà 
2/105  
PIOLANTI PIER DOMENICO CHRISTIAN, Nato a Forlì (FC) 
il 29/11/1970 C.F. PLNPDM70S29D704T, Nuda Proprietà 
1/105 e Proprietà 2/105  
PIOLANTI DIELMA, Nata a Rocca San Casciano (FC) il 
21/10/1936 C.F. PLNDLM36R61H437M, Proprietà 15/105  
  

910 

1109 1109 AUTOSTRADA 2670 

€ 80.167,88 € 42.299,94 €           37.867,94 

2816 

6690 MITIGAZION
E 440 

6691 
DEVIAZIONE 

CORSI 
ACQUA 

260 

6692 MITIGAZION
E 120 

6693 AUTOSTRADA 1080 

6.1 
BREGNAN

O 
B1 - AP 

910 1120 

6672 STRADELLO 30 

6673 MITIGAZION
E 100 

6674 ASSERVIME
NTO 1253 

6674 Occupaz. 
Temp. 391 
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N.
O. N.P. COMUNE 

TRATTA DITTA CATASTALE  
FOGL

IO 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRI
O/ASSERV
IMENTO/

O.T. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                     

4 48 LAZZATE 
TRCO06 

PIOLANTI ASTRID, Nata a Saronno (VA) il 
15/05/1964 C.F. PLNSRD64E55I441A, Proprietà 1/5  
PIOLANTI LUCA, Nato a Saronno (VA) il 
19/04/1965 C.F. PLNLCU65D19I441K, Proprietà 1/5  
PIOLANTI CONSUELO MARIA PAOLA, Nata a 
Saronno (VA) il 10/05/1967 C.F. 
PLNCSL67E50I441N, Proprietà 1/5  
PIOLANTI PAOLA, Nata a Saronno (VA) il 
16/11/1968 C.F. PLNPLA68S56I441Z, Proprietà 1/5  
PIOLANTI PIER DOMENICO CHRISTIAN, Nato a 
Forlì (FC) il 29/11/1970 C.F. PLNPDM70S29D704T, 
Proprietà 1/5  
MONTI ANGELA Nata a Saronno (VA) il 11/11/1942 
C.F. MNTNGL42T51I441F Usufrutto 1/3  

4 

76 

289 STRADA 780 

€ 12.521,66 € 7.172,55 €           5.349,11 

 Occupaz. 
Temp. 203 

74 

295 STRADA 20 

 Occupaz. 
Temp. 44 

98 

306 STRADA 5 

 Occupaz. 
Temp. 29 
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N.
O. N.P. COMUNE 

TRATTA DITTA CATASTALE  
FOGL

IO 

MAPPALE 
ORIGINAR

IO 

MAPPALE 
FRAZIONA

TO 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRI
O/ASSERV
IMENTO/

O.T. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                     

5 50 LAZZATE 
TRCO06 

PIOLANTI MARCO Nato a Saronno (VA) il 04/05/1967 C.F. 

PLNMRC67E04I441N Proprietà 1/1  

4 78 

283 STRADA 70 

€ 2.079,73 € 623,70 €           1.456,03 

284 Occupaz. 
Temp. 94 
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Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 006/2021 del 18 febbraio 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE DI MILANO 
 - DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 

con proprio provvedimento n. 006/2021 in data 18 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il paga-
mento delle indennità di asservimento depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Milano/Monza e Brianza a seguito delle emissioni delle comunicazioni di avvenuta apertura e costituzione dei depositi definitivi al 
n. Nazionale 1322783, n. Provinciale 613941 del 21 giugno 2018 per la somma di € 1.564,50 ed al n. Nazionale 1325033, n. Provinciale 
614525 del 3 agosto 2018 per la somma di € 882,00 a favore della Ditta: Immobiliare FIENIL Nuovo s.r.l. (C.F. e P.I. 01408270161) con sede 
in Covo (BG), proprietaria dei beni distinti al catasto terreni del Comune di Covo al foglio 03 mappali nn. 5426-5357.
Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza alla richiesta di integrazioni documentali da parte del MEF 
con nota prot. MEF.RTS-MI.REGISTRO UFFICIALE.0046005.30-03-2021 con la quale vengono anche recepiti i contenuti della propria cir-
colare prot. MEF -DCST 16438 del 28 febbraio 2021.
Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr s.p.a. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti - Settore Nord - Via 
Scarsellini n. 14 - 20161 Milano o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata espropri.italferr@legalmail.it
Milano, 23 aprile 2021

Il responsabile del procedimento
Rosaria Ferro
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Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 103/2020 del 31 agosto 2020 e decreto di rettifica prot. 
n.008/2021 del 24 marzo 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia 
(CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE DI MILANO  
- DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 

con proprio provvedimento n. 103/20201 in data 31 agosto 2020 e successivo decreto di rettifica n. 008/2021 in data 24 marzo 2021, 
ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il pagamento delle indennità di asservimento depositate presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza a seguito delle emissioni delle comuni-
cazioni di avvenuta apertura e costituzione dei depositi definitivi al n. Nazionale 1321333, n. Provinciale 613776 del 21 giugno 2018 per 
la somma di € 735,00 ed al n. Nazionale 1321322, n. Provinciale 613772 del 21 giugno 2018 per la somma di € 855,75 a favore della 
Ditta: BETONGRU s.a.s. di Piana Giovanni & C. (P.I. 01631100169) con sede in Romano di Lombardia (BG), proprietaria dei beni distinti al 
catasto terreni del Comune di Romano di Lombardia al foglio 10 mappale n. 12404.

I sopraindicati Provvedimenti sono pubblicati per estratto in ottemperanza alla richiesta di integrazioni documentali da parte del 
MEF con nota prot. MEF.RTS-MI.REGISTRO UFFICIALE.0045029.29-03-2021 con la quale vengono anche recepiti i contenuti della propria 
circolare prot. MEF -DCST 16438 del 28 febbraio 2021.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr s.p.a. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti - Settore Nord - Via 
Scarsellini n. 14 - 20161 Milano o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata espropri.italferr@legalmail.it
Milano, 22 aprile 2021

Il responsabile del procedimento
Rosaria Ferro
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M4 s.p.a. 
Prot. n.  210/RA/EXP del 15  aprile  2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento 
diretto delle indennità di asservimento condivise - Art. 26 t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Comune di Milano

L’Amministratore Delegato 
 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. con verbale 
in data 27.07.2018; 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha 
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., 
Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società 
mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, San 
Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per azioni 
SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 
156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di 
Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la 
Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo 
Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad 
esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, 
ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con 
delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal quale risulta 
che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni 
necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le 
procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come previste dal 
D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della procedura 
espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007 con 
la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di 
Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con 
la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di 
Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n. 99 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa 
su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli 
elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la 
durata di 60 giorni consecutivi; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto 
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 
09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 
05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi 
dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati 
in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
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-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo stampa 
sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione nazionale di “Milano 
Finanza”; 

-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 10/2017 del 
03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 14.08.2017 – 
serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante Tricolore” e “Variante Gallerie 
manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto definitivo è stato approvato con la 
Delibera CIPE n. 66/2013; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016 (in 
recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è stata approvata la variante al 
progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante 
Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere 
della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti 
interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con cui (a seguito dei 
poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25.11.2016, P.G. 599411/16) è 
stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, “c.d. 
Variante Centro” approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 
– PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 13.10.2017 
sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello stesso quotidiano “Edizione 
di Milano”; 

-Visti i propri provvedimenti prot. n. 111/DB/EXP del 15.06.2018 (N.P. 56/1) e prot. n. 123/RA/EXP del 
16.07.2018 (N.P. 176), con i quali è stata imposta la servitù di galleria sui beni immobili occorrenti alla 
esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza 
l’indennità di asservimento spettante agli aventi diritto; 

-Rilevato che tra i destinatari dei predetti decreti di asservimento figurano quelli riportati nell’elenco, che allegato 
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura di indennità di asservimento loro offerte; 

-Considerato che tale condivisione ha comportato, previa acquisizione di idonea documentazione, la possibilità di 
concludere con i soggetti aventi diritto il verbale di accordo sulle indennità offerte, ragion per cui occorre ordinare 
il pagamento diretto delle somme condivise; 

-Considerato, altresì, che nell’elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascuna ditta, le indennità di 
asservimento accettate, da pagare direttamente, 

ORDINA 

-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento condivise, dell’importo di € 033.903,3 , così come risultanti 
dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari 
degli immobili interessati dalla procedura asservitiva occorrente alla esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 

-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a 
cura della Società Exproprianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A. 
 
 

 M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 ——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

56/1 

    Ditta 
Catastale: 

 
SPEZIALE BAGLIACCA ANDREA  n. MILANO il 21/11/1967 C.F.:SPZNDR67S21F205Q NUDA PROPRIETA' 1/2  
SPEZIALE BAGLIACCA DIANELLA  n. SPAGNA il 05/11/1964 C.F.:SPZDLL64S45Z131O NUDA PROPRIETA' 1/2  
SPEZIALE BAGLIACCA ROBERTO GIUSEPPE  n. MILANO il 08/03/1934 C.F.:SPZRRT34C08F205W USUF. 1/2  
ARREGUI Y GOICOECHEA CARMEN  n. SPAGNA il 30/03/1941 C.F.:RRGCMN41C70Z131U USUF1/2  
 

   
 

Dati Catastali di Asservimento: 

 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

391 84 0 00 58 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 54 159,19 €  8.596,26 € 

Totale Mq.  54 Totale Indennità  8.596,26 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 176 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO ITALIA, 42 

ALBA LEASING S.P.A. c.f. 06707270960 PROPRIETA' Sub 10, 
CAMERINI DANA n. a MILANO il 30/03/1955 c.f. CMRDNA55C70F205Y PROPRIETA' Sub 13, COCOZZA PASQUALE n. a BARI il 12/10/1959 c.f. 
CCZPQL59R12A662U PROPRIETA' Sub 14, CORDIANO EMANUELE n. a REGGIO DI CALABRIA il 05/04/1984 c.f. CRDMNL84D05H224I PROPRIETA' Sub 703,  
GEREMIA MARTA n. a CAMPOSAMPIERO il 08/02/1982 c.f. GRMMRT82B48B563E PROPRIETA' Sub 11,  
LUSVARDI GUAZZONI STEFANIA n. a MILANO il 30/12/1954 c.f. LSVSFN54T70F205I NUDA PROPRIETA' Sub 701, 
RIGAMONTI MARIA GRAZIA n. a MILANO il 09/04/1946 c.f. RGMMGR46D49F205Q PROPRIETA' Sub 12,  
SPREAFICO ANTONELLO n. a MILANO il 18/11/1950 c.f. SPRNNL50S18F205R USUFRUTTO Sub 701 
 

   
 

Dati Catastali di Asservimento: 

 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie da 

Asservire 

Valore          

Venale  

Indennità 

 

475 73 0 02 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 176 143,79 €  25.307,04 € 

Totale Mq.  176 Totale Indennità  25.307,04 € 
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M4 s.p.a.
Prot. 211/RA/EXP del 16 aprile 2021. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 
3136915824. Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di espropriazione ex art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Segrate

 

 
  

L’Amministratore Delegato 
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A., con 
verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha 
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., 
Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società 
mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, San 
Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per azioni 
SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi 
dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a 
ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita tra 
il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il Comune, in data 
22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusto atto stipulato 
per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le 
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del 
Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 del 
04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal quale 
risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, 
ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga 
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come 
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della 
procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie 
e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 30.08.2007 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 dell’1.08.2008 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n. 99 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto 
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 
a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante 
deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo e di 
Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 del 
09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 
05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato; 

-Ravvisata la necessità di attivare la procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 22 T.U. sopra citato, ricorrendo 
nel caso di specie la condizione prevista dal comma 2 lett. b) del medesimo articolo; 
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-Visto l’art.22 del D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. cit., 
giusta art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio 
Filippo Zabban di Milano e successiva integrazione della delega per l’esercizio dei poteri di cui al D.P.R. n. 
327/01, giusta Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25.11.2016, 

DETERMINA 

in via d’urgenza, senza particolari indagini e formalità, la indennità di espropriazione da offrire al proprietario 
catastale degli immobili elencati e nella misura indicata a fianco di ciascuna particella nell’elaborato descrittivo 
contraddistinto con la lettera “A” che è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

Il proprietario è invitato a comunicare se condivide l’ammontare dell’indennità determinata in via d’urgenza, nei 
30 giorni successivi alla immissione in possesso. 

PRONUNCIA 

- la espropriazione in favore del Comune di Milano, delle porzioni dei terreni riportati nel Catasto del 
Comune di SEGRATE così come individuate nell’elaborato descrittivo All. “A” che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale sotto la condizione sospensiva che il presente 
provvedimento sia notificato ed eseguito. 

Il presente decreto, a cura di "Exproprianda S.r.l.", con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A quale 
struttura di supporto operativo della concessionaria SPV Linea M4 S.p.A., dovrà essere registrato, trascritto, 
pubblicato, volturato e notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.  
 
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla sua 
notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 
    Dott. Renato Aliberti 

——— • ———
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Comune: SEGRATE 
    Numero di Piano: 3 
    Ditta Catastale: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO con sede in MILANO (MI) 
   

 
Dati Catastali di Esproprio: 
 

Foglio Mappale 
Provv. 

Mappale               
Def. Qualità Titolo 

 
Superficie 
Esproprio 

Mq. 

Valore 
Agricolo 

 
Indennità di Esproprio 

46 26 26 PASCOLO OCCUPAZIONE 
PERMANENTE 1370 € 3,000  € 4.110,00 

Totale Mq.  1370 Totale Indennità  € 4.100,00 
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M4 s.p.a. 
Prot. n.  430/RA/ATI del 21  aprile  2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Proroga ordinanza di occupazione temporanea di beni immobili non preordinata alla 
espropriazione e determinazione delle relative indennità. Art. 49 t.u. d.p.r. n. 327/01. Ditte: N.P. 1 Condominio Cascina Mulino (Fg. 
11 - Mapp. 2, 29), N.P. 2 Mussi Persichetti Federico e Persichetti Guglielmina (Fg. 6 - Mapp. 430) - N.P. 4 società Persichetti Guglielmo 
s.r.l. (Fg. 2 - Mapp. 423)

 
 

  

  

 

L’Amministratore Delegato 
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 19/12/2014 
 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima 
tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico; 
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda 
tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate; 
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli 
elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo 
e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta 
Sforza Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed 
attività previste nel progetto approvato; 
 
-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare 
la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
San Cristoforo-Linate; 
 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio 
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Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita 
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto 
con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e 
gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 
 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi 
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 del 
04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
13.02.2015, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito all’Ing. Giorgio Desideri, 
quale Vice Presidente della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 
alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse 
all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come previste dal 
D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento 
della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o 
acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
29.12.2016, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito all’ Ing. Dario Ballarè, 
quale Vice Presidente della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 
alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse 
all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come previste dal 
D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento 
della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o 
acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 
 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito  al dott. Renato Aliberti, 
quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza 
limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure 
connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, così come 
previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o 
documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione 
e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei 
lavori; 
 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad espropriazione 
e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al progetto definitivo 
approvato; 
 
-Visto il proprio provvedimento prot. n. 124/GD/ATI del 09/02/2016 relativo alla ditte 
“Condominio Cascina Mulino (Fg. 11 - Mapp. 2, 29), Mussi Persichetti Federico e 
Persichetti Guglielmina (Fg. 6 - Mapp. 430)  Soc. Persichetti Guglielmo S.R.L. (Fg. 2 
- Mapp. 423) con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea delle aree non 
soggette ad espropriazione necessari all’avvio dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 T.U. D.P.R. n. 327/01 determinando l’indennità di occupazione temporanea; 
 
-Preso atto della necessità di PROROGA della procedura di occupazione temporanea di 
aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.U. sulle 
espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327/01; 
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nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, 
comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  
 

ORDINA 
 

La PROROGA dell’occupazione temporanea delle aree non soggette ad espropriazione e 
necessarie alla corretta esecuzione dei lavori fino al 15 marzo 2023 e più precisamente:  
 
 - n.p. 1 ditta: Condominio Cascina Mulino  
 (Fg. 11 - Mapp. 2 - mq. 42; Fg. 11 - Mapp. 29 - mq. 35),  
 
 - n.p. 2 ditta: Mussi Persichetti Federico - Persichetti Guglielmina 
 (Fg. 6 - Mapp. 430 - mq. 621)  
 - n.p. 4 ditta: Soc. Persichetti Guglielmo S.R.L.  
 (Fg. 2 - Mapp. 423 - mq. 5) 
 

 
DISPONE 

 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente 
provvedimento, nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, 
pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.  

 
 
 
Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 

60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

 
 

          M4 S.p.A. 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 434/RA/ATI del 27 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento condivise art. 26 t.u. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01

  
 
    L’Amministratore Delegato  

 
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
  
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima 
tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda 
tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;  
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli 
elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo 
e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;  
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta 
Sforza Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;  
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed 
attività previste nel progetto approvato; 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 215 –



 
 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare 
la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
San Cristoforo-Linate;  
 
-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio 
Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, costituita 
tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto 
con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e 
gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724;  
 
-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi 
del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 del 
04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;  

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano “c.d. Variante NON localizzative” approvato con 
Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato Aliberti, 
quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza 
limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure 
connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, degli 
immobili interessati dai lavori come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., 
sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che 
si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;  
 
-Visti il proprio provvedimenti prot. n. 195/DB/ATI del 08/06/2018 (np56S) relativo alla 
ditta “Linati Maria e Linati Stefano Luigi”; con il quale è stata imposta la servitù di 
galleria sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del 
T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di 
asservimento spettante agli aventi diritto;  
 
-Rilevato che tra i destinatari dei Decreto di asservimento hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo la 

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 216 – Bollettino Ufficiale



 
 

documentazione necessaria comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così 
come qui di seguito riportata: 
 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
 

ORDINA 
 
- il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettata, di seguito riportate 
dell’importo totale di : 
 
- €   6.921,59 (euro seimilanovecentoventuno/59)  N.P. 56S; 
 
 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle Ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura di asservimento occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service 
s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con 
sede in Frosinone via G. Verdi 112.                
        
 
          M4 S.p.A. 

          

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 56S 
    

Ditta Catastale: 

LINATI MARIA n. a MILANO il 04/06/1929 c.f. LNTMVN29H44F205D 
PROPRIETA' 1/2 per Fg. 434 Mapp. 1 Sub 2 - 3 - 4 - 5 - 701, LINATI STEFANO 
LUIGI n. a MILANO il 05/11/1971 c.f. LNTSFN71S05F205L PROPRIETA' 1/2 
per Fg. 434 Mapp. 1 Sub 2 - 3 - 4 - 5 - 701 
              

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

434 1 50 € 138,43   € 6.921,59 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 44/2021 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. 
Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte 
sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente 
A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato 
dal Governo per «Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla base 

dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020. 

Omissis 

ORDINA 

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 08.06.2001 

n. 327, l’indennità di asservimento di seguito indicate, determinata ai sensi degli art. 20 e 22 bis del 

D.P.R. 08.06.2001 n. 327: 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO: 

Posizione n. 34 Proprietà: ROTA Emma; FU MARSIGLIO VED GASLINI cod.fisc. 

RTOMME02M65A578V n. 25/08/1902 a BAGOLINO (BS) (Quota di proprietà 1000/1000) 

Indennità per l’asservimento delle aree, di seguito indicate, necessarie per la posa in opera degli 

impianti di Snam Rete Gas S.p.A.: 

Foglio 57 mapp. 171 (ex mapp. 161/a) superficie di asservimento mq. 11; 

Foglio 57 mapp. 169 (ex mapp. 22/a) superficie di asservimento mq. 45; 

Totale indennità per asservimento Snam Rete Gas S.p.A.  da depositare € 1.866,02. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente 

provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione se non 

sarà proposta da terzi un’opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

 
MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.p.A. 
Il Direttore Legale 

 Giovanni Montagna 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2104-083-SE-MMA del 
24  aprile  2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;  

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;  

- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:  

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del d.P.R. 327/01;  

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

 

DISPONE  

 

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 208.123,68 (diconsi Euro duecentoottomilacentov 

entitre/68) di cui: 

- € 166.498,94 (diconsi Euro centosessantaseimilaquattrocentonovantotto/94) a 

titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte 

proprietarie;  

- € 41.624,74 (diconsi Euro quarantunomilaseicentoventiquattro/74) a titolo di 

saldo delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

- di provvedere in ogni caso alla pubblicazione del presente provvedimento nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi del comma 7 dell’articolo 26 

comma del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 
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2. Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della materiale 

corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà altresì ad 

esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto con 

l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                       Luciano Anello 

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 05 maggio 2021

– 221 –



  

 

 

 

 

 

Comune Piano-foglio-
mappale TITOLO DITTA 

Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 

Istanza Consorzio BBM 
di richiesta di 

emissione delle 
Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza Protocollo 
decreto  

Data 
decreto  

CARAVAGGIO 
P. 181 - FG. 
14 - MAPP. 
16757 

A 

CRIPPA FRANCESCO nato a TREVIGLIO (BG) il 
13/12/1959 e residente in TREVIGLIO (BG) 
VIA BRIGNANO 52 codice fiscale: 
CRPFNC59T13L400N 

31.600,00   25.280,00  6.320,00  10/04/2021 BB/BBMR/0024982/21 13/04/2021 
SDP-U-

1806-381-
SE-MMA 

27/06/2018 

CASIRATE 
D'ADDA 

P. 39-I2-46-
I6 - FG. 1 - 
MAPP. 
1230-3427-
3428-3430-
3431-3432-
3466-4353-
4355-572 

A 

VOLPI PIERINO nato a ADRARA SAN 
MARTINO (BG) il 14/10/1956 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) CASCINA DOGALI 
SAATI codice fiscale: VLPPRN56R14A057Q 

128.340,00  102.672,00  25.668,00  10/04/2021 BB/BBMR/0024982/21 13/04/2021 

SDP-U-
1109-125-
SE-MMA                                
SDP-U-

1205-062-
SE-MMA                        

19/09/2011                              
09/05/2012                                          

CHIARI 

P. 126-135 - 
FG. 38 - 
MAPP. 315-
316-705 

A 

DONNA  LUCIANO nato a CHIARI (BS) il 
02/05/1960 e residente in CHIARI (BS) VIA 
PARATICA 1 codice fiscale: 
DNNLCN60E02C618F 

34.380,50  27.504,40  6.876,10  10/04/2021 BB/BBMR/0024982/21 13/04/2021 

SDP-U-
1806-384-
SE-MMA                      
SDP-U-

1806-385-
SE-MMA 

27/06/2018 
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TREVIGLIO 
P. 165 - FG. 
39 - MAPP. 
2657 

P 

LOCATELLI ECCLESIO nato a VEDESETA (BG) il 
20/09/1943 e residente in CASIRATE D'ADDA 
(BG) CASCINA CAZZULANI SNC codice fiscale: 
LCTCLS43P20L707D - LOCATELLI MARIO nato 
a VEDESETA (BG) il 01/09/1945 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) CASCINA CAZZULANI 
SNC codice fiscale: LCTMRA45P01L707Y 

13.803,18  11.042,54  2.760,64  10/04/2021 BB/BBMR/0024982/21 13/04/2021     
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Valfontanaenergie II s.r.l. - Bolzano
Comunicazione autorizzazione unica (approvazione progetto definitivo) - art. 17 d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Impianto idroelettrico 
«Rombello», in territorio dei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro (SO). Soggetti irreperibili

Vista l’istanza di autorizzazione unica del 12 marzo 2020 presentata tramite l’applicativo FERAU sulla piattaforma MUTA a Regione Lom-
bardia (Prot. AE11.2020.0000822), ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., con la quale la scrivente società Valfontanaenergie II 
s.r.l. ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dell’iniziativa e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del d.p.r. 
327/2001 e s.m.i. delle aree interessate dal progetto;
Viste le comunicazioni dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (sotto forma di diritto di pro-
prietà, di servitù di condotta e linea elettrica) ai proprietari delle aree interessate dalle opere in progetto, con le modalità previste dagli 
artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/01 e s. m. e i., mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL n. 20 del 1 luglio 2020, su due quotidiani 
(La Provincia di Sondrio e Avvenire) il 30 giugno 2020 e all’albo pretorio dei Comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro a decorrere rispetti-
vamente dal 26 giugno 2020 e dal 30 giugno 2020;
Visto che nei tempi previsti non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari interessati risultanti dal Piano Particellare di 
Esproprio;
Visto l’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO CHE
con decreto n. 10720 del 15 settembre 2020 di Regione Lombardia, immediatamente efficace, è stata rilasciata ai sensi del d.lgs. 
387/2003 e s.m.i l’Autorizzazione Unica a costruire ed esercire l’impianto di cui in oggetto, che costituisce apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e ove occorra, variante allo strumento 
urbanistico ed avverso la quale è ammesso ricorso ordinario al TAR competente, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro i termini previsti dalla legge.
Quanto precede costituisce titolo per l’acquisizione mediante procedura ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., della disponibilità dei 
terreni di cui ai mappali interessati dalla realizzazione dell’opera, secondo le risultanze del Piano Particellare di Esproprio prodotto e 
costituente parte integrante dell’autorizzazione unica.
Attraverso il medesimo decreto n. 10720 del 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001, Regione Lombardia ha decre-
tato che i poteri espropriativi saranno esercitati dalla società Valfontanaenergie II s.r.l., con sede in Via della Rena n. 20 Bolzano, C.F./P.
IVA 02986220214, PEC valfontanaenergieii@pecimprese.it. La società Valfontanaenergie II s.r.l. è altresì delegata allo svolgimento di 
tutte le fasi e all’adozione di tutti gli atti del procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Benedikt Kormaier in qualità di Amministratore Delegato della società Valfontanaener-
gie II s.r.l., nato a Monaco di Baviera (Germania) il 7 dicembre 1979 e domiciliato in via della Rena n. 20 Bolzano.
Si informa che si procederà ai sensi dall’art. 22 bis del d.p.r. 327/01 e s.m.i., per tanto a seguito della presente comunicazione verrà 
emanato ed eseguito il decreto di occupazione anticipata dei beni immobili necessari, che conterrà, tra l’altro, la determinazione 
urgente dell’indennità provvisoria di esproprio.
Il decreto di esproprio/asservimento ed occupazione temporanea verrà emanato e notificato successivamente all’esecuzione del 
decreto di occupazione anticipata, sulla base dei frazionamenti/rilievi.
Che la società Valfontanaenergie II s.r.l. provvederà a notificare il decreto di occupazione anticipata e la determinazione delle inden-
nità provvisorie e, contestualmente, inviterà il proprietario a partecipare all’immissione in possesso dei fondi. Nei successivi 30 giorni 
dall’immissione in possesso, il proprietario dovrà comunicare se condivide l’indennità di esproprio al fine di disporne il pagamento.
Si avverte che i proprietari dei terreni possono prendere visione del progetto e del provvedimento e/o presentare eventuali osservazio-
ni ed elementi utili per determinare il valore da attribuire ai terreni ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio/asservimento ed 
occupazione temporanea, entro e non oltre il giorno 17 maggio 2021, presso l’ufficio del tecnico indicato:
geom. Pierluigi Vairetti, Via Roma 14/V, 23026 Ponte in Valtellina (SO), tel.: 0342-484260.
A tal proposito si invitano i proprietari, risultati irreperibili, o altri soggetti interessati aventi diritto a comunicare:

 − La presenza di opere, infrastrutture, fabbricati sull’area interessata ad esproprio, asservimento, occupazione temporanea;
 − Il nominativo degli eventuali eredi o portatori di interessi.

Si informa che i proprietari dei terreni hanno fin da ora diritto di stipulare l’atto di cessione volontaria del bene ai sensi dell’articolo 45 
comma 1 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Si fa obbligo agli eventuali proprietari catastali non effettivi di comunicare al tecnico incaricato:
geom. Pierluigi Vairetti, Via Roma 14/V, 23026 Ponte in Valtellina (SO), tel.: 0342-484260,
qualora non fossero più proprietari dell’immobile, il nuovo proprietario - ove ne sia a conoscenza - fornendo copia degli atti in suo pos-
sesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente (art. 3 d.p.r. 327/01 e s.m.i.).
In allegato l’estratto del piano particellare di esproprio con le Ditte a voi intestate.

Valfontanaenergie II s.r.l.
Benedikt Kormaier

——— • ———

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DATI DITTA AREE DA ACQUISIRE, 
ESPROPRIARE, OCCUPARE NOTE

DATI 
IDENTIFICATIVI

QUALITÀ

C
LA

SS
E

SUPERFICIE 
CATASTALE

INTESTAZIONE
CODICE 
FISCALE 
P. IVA

TITOLARITÀ

ACQUISIZIONI OCCUPAZIONI 
PERMANENTI

C
O

M
U

N
E

FO
G

LI
O

M
A

PP
A

LE

[m²] [m²]

ha are ca SERVITÙ DI 
PASSAGGIO

CHIURO 24 4 PRATO IRRIG 3 00 05 30
BARUTA ANDREA - Comproprietario

180 165 Irreperibili
BARUTA GIOVANNI - Comproprietario
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in 
sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Calvenzano (BG), 
in capo all’azienda agricola Cantalupo di Cantalupo Livio. 
(Pratica n. 008/20 - ID BG03101642020)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento 
conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione 
dirigenziale n. 774 del 6 aprile 2021 è stata concessa all’Azienda 
Agricola Cantalupo di Cantalupo Livio la concessione in sana-
toria per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da 
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 541, foglio n. 12, del c.c. di Cal-
venzano, di proprietà della Cooperativa Agricola di Calvenzano 
Società Cooperativa, per una portata media di 0,2 l/s e massima 
da 3 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 6.211 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dalla data del 4 marzo 2020 e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Ob-
bligo/Disciplinare di Concessione n.1590 del 15 febbraio 2021.
Bergamo, 27 aprile 2021

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in 
sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n. 3 pozzi di presa ubicati in comune di 
Bergamo (BG), in capo alla società Immobiliare Lavoratori 
Bergamaschi s.r.l. (Pratica n. 009/20 - ID BG03101752020)

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 con deter-
minazione dirigenziale n. 775 del 6 aprile 2021 è stata concessa 
alla Società Immobiliare Lavoratori Bergamaschi S.r.l. la conces-
sione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico da n. 3 pozzi di presa ubicati sul mappale 
di proprietà n. 942, foglio n. 87, del c.c. di Bergamo, per una por-
tata media complessiva di 12,5 l/s e massima da 15 l/s e un 
fabbisogno idrico annuale di 156.482 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dalla data del 6 marzo 2020 e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Ob-
bligo/Disciplinare di Concessione n. 1580 del 8 febbraio 2021.
Bergamo, 27 aprile 2021

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche 
- Domanda di concessione ad uso igienico sanitario e 
zootecnico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Spirano (BG) 
in capo alla società agricola Artemisia di A. Vismara e L. M. 
Miotto s.s. (Pratica n. 010/21 ID BG03104472021)

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 la Società 
Agricola Artemisia di A. Vismara e L. M. Miotto s.s. ha presentato 
una domanda di concessione, pervenuta sul portale SIPIUI con 
identificativo BG03104472021, protocollata agli atti provinciali al 
n. 15454 in data 11 marzo 2021, intesa ad ottenere l’autorizza-
zione allo scavo di n. 1 pozzo sul mappale n. 135 foglio n. 9 del 
Comune censuario di Spirano (BG) di proprietà del sig. Vismara 
Italo. Lo scavo è finalizzato alla derivazione per uso igienico sa-
nitario e zootecnico per una portata media di 1,5 l/s e massima 
di 3 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni 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 Verdelli-

no (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo,

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in 
comune di San Paolo d’Argon (BG) in capo alla società LVF 
s.p.a. (Pratica n. 016/21, ID BG03104892021)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Belotti 
Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della Società LVF 
s.p.a., ha presentato una domanda, pervenuta sul portale regio-
nale SIPIUI con identificativo BG03104892021, protocollata agli 
atti provinciali al n. 23950 in data 20 aprile 2021, intesa ad otte-
nere l’autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo ubicato sul map-
pale n. 425, foglio n. 906 del Comune censuario di San Paolo 
d’Argon, e la relativa concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale, per una portata media di 0,22 l/s 
(fabbisogno idrico annuale di 7.020 m3) e massima di 3 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di San 
Paolo d’Argon, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 aprile 2021

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

Comune di Brembate di 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.  33 del 22  dicem-

bre 2020 è stata definitivamente approvata Variante per Piano 
delle Alienazioni (art. 95bis, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Brembate di Sopra, 5 maggio 2021

Cristian Mario Rota

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS) del piano di recupero denominato «M.P.M s.p.a.» - 
Informazione circa la decisione finale

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i. 

Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla VAS pubblicato il 13 gennaio 2021, prot. gen. 389; 

SI RENDE NOTO CHE 
il Piano di Recupero in variante a PDR e PDS del PGT ai sensi della 
l.r. n. 12/05 art. 12, 13 e 14 denominato «M.P.M. s.p.a.» per la qua-
le è stato espletato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), previsto al punto 
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5.9 degli Indirizzi generali per la VAS, non è da assoggettare al-
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto 
dell’Autorità competente per la VAS emanato in data 27 aprile 
2021, prot. gen. 4101.

Il responsabile del SUE
Mauro De Simone

Comune di Zanica (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 1 dell’8 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Zanica, 5 maggio 2021

Il responsabile del settore 6
Gianluca Della Mea
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune di Passirano (BS) presentata 
dalla società Albert s.p.a. ad uso antincendio (Pratica n. 2097 
- fald. 10914)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Albert s.p.a. con sede a 
Passirano (BS), Via Don Primo Mazzolari n. 17 ha presentato sul 
portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 196422 
del 28 dicembre 2020 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di 
Passirano (BS) fg. 34 mapp. 1549 ad uso antincendio.

• portata media derivata 0,0002 l/s e massima di 24,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5,76 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione da 00 a 39m: 900 mm; da 39 m a 80 
m: 800 mm;

• diametro colonna definitiva 508 mm;

• filtri da -62 m a -80 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Passirano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata 
dalla ditta IPER Montebello s.p.a. ad uso innaffiamento aree 
verdi e antincendio. (Pratica n. 2103 - fald. 10922)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta IPER Montebello s.p.a.. 
con sede a Milano (MI), Via Amilcare Ponchielli n. 7 ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 4248 del 12 gennaio 2021 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di 
Lonato del Garda (BS) fg. 47 mapp. 543 ad uso innaffiamento 
aree verdi e antincendio.

• uso innaff. aree verdi portata media derivata 0,0509 l/s e 
massima di 2,23 l/s - volume annuo di prelievo 1.605 m3 ;

• uso antincendio portata media derivata 0,0133 l/s e massi-
ma di 1,10 l/s - volume annuo di prelievo 420 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -60 m a -95 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato del Garda 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Braone (BS) presentata dalla 
società Acquaviva s.r.l. ad uso industriale (con requisiti di 
potabilità). (Pratica n. 2119 - fald. 10931)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Acquaviva s.r.l. con sede 
a Travagliato (BS), Via Chiari n. 15 ha presentato sul portale SIPIUI 
l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 38359 del 9 marzo 
2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sot-
terranea da nuovo pozzo nel Comune di Braone (BS) fg. 1 mapp. 
3548 ad uso industriale (con requisiti di potabilità).

• portata media derivata 0,4281 l/s e massima di 3,125 l/s;

• volume annuo acqua derivato 13.500 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro perforazione 18»;

• diametro colonna definitiva 12»;

• filtri da -30 m a -60 m.
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Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Braone (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal 
corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» 
nel territorio comunale di Ponte di Legno (BS), località Cida, 
ad uso alimentazione fontane pubbliche e innevamento 
artificiale, presentata dalla società «S.I.T. s.p.a.». (Cod. faldone 
n. 3044)

IL DIRETTORE SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società «S.I.T. s.p.a.» con sede legale in Via F.lli Calvi 
n. 53/i a Ponte di Legno (BS) con atto dirigenziale n. 1560 del 
27 aprile 2021 della Provincia di Brescia, è stata assentita la con-
cessione trentennale per la derivazione d’acqua pubblica da 
corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel 
territorio comunale di Ponte di Legno (BS), loc. Cida, ad uso ali-
mentazione fontane pubbliche e innevamento artificiale, avente 
le seguenti caratteristiche: 

• uso alimentazione fontane pubbliche: portata media di 
6,808 l/s e massima derivata di 70,00 l/s (n. 329 giorni);

• uso innevamento artificiale: portata media e massima deri-
vata di 70,00 l/s (n. 88 giorni);

• volume medio annuo acqua derivato: 725.760 mc;

• quota dell’opera di presa dal Torrente Narcanello: 1.243,10 
m s.l.m.

Brescia, 28 aprile 2021
 Il responsabile p.o. ufficio usi acque - 

acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel 
territorio comunale di Ponte di Legno (BS), località Val Sozzine, 
ad uso alimentazione fontane pubbliche e innevamento 
artificiale, presentata dalla società «S.I.T. s.p.a.». (Cod. faldone 
n. 3061)

IL DIRETTORE SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società «S.I.T. s.p.a.» con sede legale in Via F.lli Calvi 
n. 53/i a Ponte di Legno (BS) con atto dirigenziale n. 1561 del 
27 aprile 2021 della Provincia di Brescia, è stata assentita la con-
cessione trentennale per la derivazione d’acqua pubblica da 
corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel 
territorio comunale di Ponte di Legno (BS), Loc. Val Sozzine, ad 
uso alimentazione fontane pubbliche e innevamento artificiale, 
avente le seguenti caratteristiche: 

• uso alimentazione fontane pubbliche: portata media di 
6,808 l/s e massima derivata di 70,00 l/s (n. 329 giorni);

• uso innevamento artificiale: portata media e massima deri-
vata di 70,00 l/s (n. 88 giorni);

• volume medio annuo acqua derivato: 725.760 mc;

• quota dell’opera di presa dal torrente Narcanello: 1.304,50 
m s.l.m.

Brescia, 28 aprile 2021
 Il responsabile p.o. ufficio usi acque - 

acque minerali e termali
 Corrado M. Cesaretti

Comune di Agnosine (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 3 del 4 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Agnosine, 5 maggio 2021

Il responsabile area tecnica
Marco Alioni

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 7 del 3 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Bedizzole, 5 maggio 2021

Paola Visini
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Comune di Borgosatollo (BS)
Prot. 1363 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021 - 2022 - 2023

PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI 2021-2022-2023

LOTTO N. 1/C

Ubicazione: Via del Canneto

Provenienza: P.L. Canneto Ovest

Destinazione urbanistica: D1: Aree per attività produttive

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Ca-
tasto dei Terreni, Comune di Borgosatollo, Foglio 8 mappale 329 
e 332

Superficie catastale: mq. 1.275
Oltre a mq. 107 (superficie acquisiti in quota parte condominiale 
505/1000 del mappale 326 foglio 8 - strada di accesso comune)

Opere di urbanizzazione: parzialmente Presenti

Annotazione:
a seguito di una indagine ambientale del 2012, è risultato che l’a-
rea è stata oggetto di episodi di movimentazione del terreno (con 
scavi e riporti) che ne hanno alterato la quota «ideale» di attesta-
zione del piano di fondazione - il lotto comprende anche quota 
parte della strada di accesso ai lotti 1/b e 1/c, quantificata nella 
quota millesimale 505/1000 (pari a circa mq 107 di superficie) del 
mappale 326 foglio 8 

Rapporto di copertura RC: 60% della superficie fondiaria «Sf» (Utilizzazione fondiaria = 75% del-
la «Sf»)

Importo unitario di mercato: 65,11 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 1.382,00 x 65.11 €/mq = € 89.982,02
LOTTO N. 2

Ubicazione: Via Donatori di Sangue (angolo Via Foscolo)

Provenienza: CIS 2

Destinazione urbanistica: B2.B: Tessuti urbani di completamento a bassa densità

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Cata-
sto dei Terreni Comune di Borgosatollo, Foglio 8 mappale 313

Superficie catastale: mq. 670,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Annotazione: Area «decentrata»

Rapporto di copertura RC: 25% della superficie fondiaria «Sf» nel caso di edifici a due piani; 
40% della «Sf» nel caso di edifici a 1 piano (in questo caso dovrà 
essere registrato e trascritto un atto di vincolo a non sopraelevare 
l’edificio)

Importo unitario di mercato: 195,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 670,00 x 195,00 €/mq = € 130.650,00
LOTTO N. 3

Ubicazione: Via Campanella

Provenienza: PL3

Destinazione urbanistica: B2.A: Tessuti urbani di completamento a media densità

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Cata-
sto dei Terreni Comune di Borgosatollo, Foglio 7 mappali 725 – 729

Superficie catastale: mq. 1.720,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Annotazione: Area centrale, catastalmente da individuare

Rapporto di copertura RC: 17% della superficie fondiaria «Sf» nel caso di edifici a tre piani; 25% 
della superficie fondiaria «Sf» nel caso di edifici a due piani

Importo unitario di mercato: 215,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 1.720,00 x 215,00 €/mq = € 369.800,00
LOTTO N. 4

Ubicazione: Via Campanella

Provenienza: PL3

Destinazione urbanistica: B2.A: Tessuti urbani di completamento a media densità
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Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Cata-
sto dei Terreni Comune di Borgosatollo, Foglio 7 mappali 725 – 729

Superficie catastale: mq. 1.110,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Annotazione: Area centrale, catastalmente da individuare

Rapporto di copertura RC: 17% della superficie fondiaria «Sf» nel caso di edifici a tre piani; 25% 
della superficie fondiaria «Sf» nel caso di edifici a due piani

Importo unitario di mercato: 235,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 1.120,00 x 230,00 €/mq = € 257.600,00
LOTTO N. 5 

Ubicazione: Via Ferri

Provenienza: PL Ferri Est

Destinazione urbanistica: D1: Aree per attività produttive

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Ca-
tasto dei Terreni, Comune di Borgosatollo, Foglio 11 mappale 435 
parte

Superficie catastale: mq. 1.450,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Annotazione: Il terreno è attualmente occupato da piante da frutto ed è recin-
tato da una siepe arborea.

Rapporto di copertura RC: 60% della superficie fondiaria «Sf» (Utilizzazione fondiaria = 75% del-
la «Sf»)

Importo unitario di mercato: 80,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 1.450,00 x 80,00 €/mq = € 116.000,00 
LOTTO N. 6

Ubicazione: Via Ferri

Provenienza: PL Ferri Ovest

Destinazione urbanistica: D1: Aree per attività produttive

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Ca-
tasto dei Terreni, Comune di Borgosatollo, Foglio 11 mappale 654 
parte

Superficie catastale: mq. 1.600,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Annotazione: Il lotto è adibito ad area verde pubblico ed è adiacente al par-
cheggio di via Ferri.

Rapporto di copertura RC: 60% della superficie fondiaria «Sf» (Utilizzazione fondiaria = 75% del-
la «Sf»)

Importo unitario di mercato: 80,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 1.600,00 x 80,00 €/mq = 128.000,00 €
LOTTO N. 7 

Ubicazione: Via Lino Monchieri

Provenienza: piano di lottizzazione residenziale PL 4 - Zanardini e L & P Immobi-
liare

Destinazione urbanistica: zona VP - Verde Privato 

Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Cata-
sto dei Terreni Comune di Borgosatollo, Foglio 7 mappale 912 (mq 
200) e 914 (mq 1)

Superficie catastale: mq. 201,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Importo unitario di mercato: 10,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 201 x 10,00 €/mq = 2.010,00 € oltre alle spese di frazionamen-

to (€ 1000) per un totale di €uro 3.010,00
Annotazione: L’area in oggetto è disponibile e destinata a verde.

LOTTO N. 8

Ubicazione: Via Santissima

Provenienza: FRAZIONAMENTO DEL TERRENO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO 
CON FOGLIO 10 MAPPALE 163

Destinazione urbanistica: zona VP - Verde Privato 
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Identificativi catastali: Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione Ca-
tasto dei Terreni Comune di Borgosatollo, Foglio 10 mappale 842

Superficie catastale: mq. 66,00

Opere di urbanizzazione: Presenti

Importo unitario di mercato: 10,00 €/mq.
Valutazione lotto: mq. 66 x 10,00 €/mq = € 660,00
Annotazione: L’area in oggetto è disponibile e destinata a verde.

Borgosatollo, 4 febbraio 2021
Il responsabile dell’area tecnica

Marco Domenico Orizio
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Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione della variante per 
adeguamento della componente geologica, idrogeologica 
e sismica del pgt al piano gestione rischio alluvioni (PGRA) 
per la tratta nord del torrente Garza - individuazione aree 
di laminazione del torrente Garza in località san polo e 
apposizione vincoli preordinati all’esproprio - individuazione 
aree per potenziamento della rete ciclopedonale e 
apposizione vincoli preordinati all’esproprio

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione del 30 marzo 2021 
n. 20 ha adottato la variante urbanistica per l’ adeguamento 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
al piano gestione rischio alluvioni (PGRA) per la tratta nord del 
torrente Garza - individuazione aree di laminazione del torren-
te Garza in località San Polo e apposizione vincoli preordinati 
all’esproprio - individuazione aree per potenziamento della rete 
ciclopedonale e apposizione vincoli preordinati all’esproprio.  

Gli atti sono pubblicati dal 5 maggio 2021 sul sito del Comune 
di Brescia: www.comune.brescia.it. Il termine per la presentazione 
delle osservazioni è lunedì 5 luglio 2021 alle ore 12.00. 

Per informazioni tecniche contattare il Responsabile del Pro-
cedimento arch. Alessandro Abeni 030 297 8661.

Comune di Cigole (BS) 
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio  
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 18 del 30 novembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Cigole, 5 maggio 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Emilio Rossetti

Comune di Iseo (BS)
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito 
Territoriale Sebino 5

LA RESPONSABILE AMBITO TERRITORIALE SEBINO 5
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6 del regolamento regionale 

n. 4/2017 e s.m.i. e della d.g.r. XI/4177 del 30 dicembre 2020 
RENDE NOTO

che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative disponibili destinate ai Servizi Abitativi Pubblici, e che 
il testo completo è disponibile sul sito internet dell’Ente (www.
comune.iseo.bs.it) oltre che dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
Sebino 5 e dell’ALER di Brescia - Cremona - Mantova

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dalle ore 14.00 di giovedì 15 aprile 2021 alle ore 12.00 di lunedì 
31 maggio 2021
I soggetti interessati possono presentare domanda esclusiva-
mente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica 
regionale raggiungibile al link di seguito indicato https://www.
serviziabitativi.servizirl.it/ accedendo come «Cittadino» tramite 
le credenziali SPID o tramite Tessera Sanitaria - CNS e relativo PIN.
Per informazioni e/o supporto per la presentazione della do-
manda rivolgersi a:

SEDE UFFICIO GIORNI ORARI TELEFONO/MAIL

CORTE FRANCA Dal lunedì 
al venerdì

8.30 - 
12.30

030 984488 interno 235
servizisociali@comune.corte-
franca.bs.it 

ISEO martedì gio-
vedì venerdì 

9.00 - 
12.00

030 9869430
uff.servizisociali@comune.
iseo.bs.it 

MARONE Dal lunedi 
al giovedi

9.00 – 
14.30

030 987104 interno 5
enrica.zanotti@comune.
marone.bs.it 

SEDE UFFICIO GIORNI ORARI TELEFONO/MAIL

MONTE ISOLA Dal lunedì 
al sabato

9.00 - 
12.00

030 9825226 interno 1
segreteria@comune.montei-
sola.bs.it 

MONTICELLI 
BRUSATI

Dal lunedì 
al venerdì

9.00 - 
11.00

030 65 2423 interno 1
franca.buffoli@comune.
monticellibrusati.bs.it 

PADERNO
FRANCIACORTA

Dal lunedì 
al venerdì

8.30 - 
13.00

030 6853932
serv.sociali@comune.pader-
nofranciacorta.bs.it 

PARATICO Dal lunedì 
al giovedì

9.00 - 
13.00

035 924336
serv.sociali@comune.para-
tico.bs.it 

PASSIRANO

martedì

giovedì

14.30 - 
17.30

9.00 - 
12.00

030 6850557
letizia.franchi@comune.
passirano.bs.it 

PROVAGLIO 
D’ISEO

Dal lunedì 
al venerdì

9.00 - 
12.00

030 9291227
servizisociali@comune.prova-
gliodiseo.bs.it 

SALE MARASINO Dal lunedì 
al venerdì

14.00 - 
17.00 340 5451601

SULZANO Dal lunedì 
al sabato

8.30 - 
13.00 030 985141

ZONE Dal lunedì 
al venerdì

9.00 - 
12.00

030 970913
info@comune.zone.bs.it 

ALER BRESCIA Dal lunedì 
al venerdì

9.00 - 
12.30 030 2117766

La responsabile 
Ambito territoriale Sebino 5

Comune di Pian Camuno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 10 dicembre 

2020 è stata definitivamente approvata la Variante V1/2018 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.
Pian Camuno, 5 maggio 2021

Pier Giorgio Pietroboni

Comune di Roè Volciano (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30 novembre 

2020 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in varian-
te al PGT (art. 14, comma 5, 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.
Roè Volciano, 5 maggio 2021

Donato Fontana

http://www.comune.brescia.it
http://www.comune.iseo.bs.it
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https://www.serviziabitativi.servizirl.it
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mailto:servizisociali@comune.cortefranca.bs.it
mailto:uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it
mailto:uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it
mailto:enrica.zanotti@comune.marone.bs.it
mailto:enrica.zanotti@comune.marone.bs.it
mailto:segreteria@comune.monteisola.bs.it
mailto:segreteria@comune.monteisola.bs.it
mailto:franca.buffoli@comune.monticellibrusati.bs.it
mailto:franca.buffoli@comune.monticellibrusati.bs.it
mailto:serv.sociali@comune.padernofranciacorta.bs.it
mailto:serv.sociali@comune.padernofranciacorta.bs.it
mailto:serv.sociali@comune.paratico.bs.it
mailto:serv.sociali@comune.paratico.bs.it
mailto:letizia.franchi@comune.passirano.bs.it
mailto:letizia.franchi@comune.passirano.bs.it
mailto:servizisociali@comune.provagliodiseo.bs.it
mailto:servizisociali@comune.provagliodiseo.bs.it
mailto:info@comune.zone.bs.it
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Comune di Sarezzo (BS)
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. 19 del 10 marzo 2021 è stata definitivamente 

approvata l’interpretazione autentica degli atti di PGT non costi-
tuente 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.
Sarezzo, 5 maggio 2021

Il responsabile ufficio sued
Massimo Contrini

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 5 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Travagliato, 5 maggio 2021

Il responsabile dell’area tecnica 
Ettore Monaco

Comune di Vestone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  29 del 20  ottobre 

2020 è stato definitivamente approvato 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.
Vestone, 5 maggio 2021

Enzo Pirlo
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Provincia di Como
Comune di Grandate (CO)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 8 del 5 marzo 2021 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − 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 

pubblicazione.
Grandate, 5 maggio 2021

Il responsabile del servizio tecnico 
Carlo Mancuso

Comune di Grandate (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.  20 del 6  maggio 

2013 è stata definitivamente approvata la variante al Piano dei 
Servizi finalizzata alla realizzazione di un percorso ciclo-pedona-
le tra la via Manzoni e la via San Pos, compresa la sistemazione 
di un’area a parcheggio in via San Pos (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.
Grandate, 5 maggio 2021

Il responsabile dell’area tecnica 
Carlo Mancuso
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Zaninelli Davide, Luca e Silvano s.s. per 
derivare acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico 
e antincendio da un pozzo in comune di Campagnola 
Cremasca

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 190 dell’1 aprile 2021 è stata rilascia-
ta alla società agricola Zaninelli Davide, Luca e Silvano s. s. la 
concessione per derivare moduli 0,0033 (0,33 l/se - 10.512 m3/
anno) di acqua pubblica per uso zootecnico, moduli 0,00006 
(0,006 l/s - 182,5 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico 
e moduli 0,02 (2 l/s) di acqua pubblica per uso antincendio da 
un pozzo in comune di Campagnola Cremasca.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Cremona 
Piano aggiornato delle alienazioni e delle valorizzazioni facenti 
parte del patrimonio comunale (2021-2023) e contestuale 
approvazione di variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente ai sensi dell’art. 95-bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 
12 - Area sita in via Argentieri

IL DIRETTORE DEL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI,
AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 95 bis
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti l’aggiornamento del Piano delle Aliena-
zioni e delle valorizzazioni facenti parte del patrimonio comuna-
le (2021-2023)e contestuale approvazione di variante al Piano 
di Governo del Territorio vigente ai sensi dell’art. 95-bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12, relativamente ad un’area sita 
in via Argentieri, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
31 marzo 2021, 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 inter-
net del Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.
cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/
PianoAlienazioni_viaArgentieri

La variante assume efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cremona, 9 aprile 2021

Il direttore del settore
Lamberto Ghilardi

Comune di Vaiano Cremasco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 12 del 21 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vaiano Cremasco, 5 maggio 2021

Cristina Lameri

http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_viaArgentieri
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_viaArgentieri
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_viaArgentieri
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Provincia di Lodi
Comune di San Martino in Strada (LO)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 2 al piano di 
governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole ed 
al piano dei servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

SI RENDE NOTO CHE
1. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 aprile 

2021 è stata adottata la variante n. 2 al piano dei servizi e pia-
no delle regole del PGT vigente del Comune di San Martino in 
Strada; 

2. Gli atti costituenti detta variante al vigente PGT sono depo-
sitati presso la Segreteria comunale e il sito internet comunale 
per 30 giorni, per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse a presentare eventuali osservazioni nei successivi 
30 giorni. 
San Martino in Strada, 23 aprile 2021 

Il responsabile del servizio territorio e ambiente 
Massimo Boselli
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo della concessione signor Brutti Francesco

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 26 marzo 2021 prot. Provincia n. 17578, il sig. Brutti 

Francesco, con sede in comune di Povegliano Veronese (VR), 
Via Vo’ n. 6, ha presentato istanza di rinnovo della concessione, 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso zootecni-
co, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 3 
mp. 138, del Comune di Castelbelforte (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,35 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,00;

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, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Gobbi 
Fratti Loris

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 1 febbraio 2021 prot. Provincia n. 5623, il sig. Gobbi 

Fratti Loris, con sede in comune di Gazzuolo (MN), Via Belgioioso 
n. 21, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-

zione di acque sotterranee da reperire mediante la costruzione 
di un pozzo, ad uso igienico, ubicato su terreno di proprietà, al 
fg. 9 mp. 114, del Comune di Gazzuolo (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,0032 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,00;

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, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo della concessione ditta azienda agricola Tonfiolo s.s..

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 26 marzo 2021 prot. Provincia n. 17504, la Ditta 

Azienda Agricola Tonfiolo s.s., con sede in Comune di Curtatone 
(MN), Strada Tonfiolo n. 3, ha presentato istanza di rinnovo della 
concessione, per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso igienico, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprie-
tà, al fg. 61 mp. 49, del Comune di Curtatone (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,044 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1,50;

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, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo azienda 
agricola Cavecchia di Prezzi L. e A. s.s.

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 1  febbraio  2021 prot. Provincia n.  5636, la Ditta 

Azienda Agricola Cavecchia di Prezzi L. e A. s.s., con sede in 
comune di Canneto sull’Oglio  (MN), Via Belgioioso n. 121, ha 
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee da reperire mediante la costruzione di un 
pozzo, ad uso irriguo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 1 mp. 
35, del Comune di Canneto sull’Oglio (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 2,4607 e massi-
ma istantanea pari a l/s 30,00;

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, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
rilascio concessioni alle ditte: «Azienda Agricola Lorenzi» - 
Immobiliare Nord Est s.p.a. - Mistai Vittorino - Omiter s.a.s. - Tea 
s.p.a. - Soggetto proponente: Provincia di Mantova Area Tutela 
e valorizzazione dell’ambiente

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art.3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 26571 del 

7 maggio 2019, con Atto del Dirigente n. 408 del 7 aprile 2021, 
corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata assen-
tita alla ditta «Az. Agr. Lorenzi», avente sede legale in comune 

di Marmirolo, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito 
al Fg. 49 Mp. 118 del Comune di Marmirolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0222 (2.2165l/s);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.03 (3.0l/s).
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 35560 del 

12 giugno 2019, con Atto del Dirigente n. 153 del 11  febbraio 
2021, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita alla ditta «Immobiliare Nordest s.p.a.», avente sede le-
gale in comune di Reggio Emila, concessione demaniale di pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, cata-
stalmente censito al Fg. 26 Mp. 385 del Comune di Pegognaga, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0001 (0.01l/s);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.01 (1.0l/s).
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.4340 del 

25 gennaio 2019, con Atto del Dirigente n. 406 del 7 aprile 2021, 
corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata assenti-
ta alla ditta «Mistai Vittorino», avente sede legale in comune di 
Monzambano, concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito 
al Fg. 9 Mp. 57 del Comune di Monzambano, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0127 (1.2684l/s);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.3 (30l/s).
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.44224 del 

25 ottobre 2018, con Atto del Dirigente n. 407 del 7 aprile 2021, 
corredata di relativo Disciplinare per uso innaffiamento aree ver-
di, è stata assentita alla ditta «Omiter s.a.s.», avente sede legale 
in comune di Castellucchio, concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree ver-
di, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta 
stessa, catastalmente censito al Fg. 35 Mp. 184 del Comune di 
Castellucchio, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0003 (0.03l/s);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.015 (1.5l/s).
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 25338 del 

3 giugno 2016, con Atto del Dirigente n. 154 del 11 febbraio 2021, 
corredata di relativo Disciplinare per uso igienico ed innaffia-
mento aree verdi, è stata assentita alla ditta «Tea s.p.a.», avente 
sede legale in comune di Mantova, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico ed 
innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 22 
Mp. A del Comune di Suzzara, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0001 (0.01l/s);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.005 (0.5l/s).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
Mantova, 27 aprile 2021

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovi pozzi Vinicola San 
Nazaro 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 
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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 18  gennaio  2021 prot. Provincia n.  2432, la Ditta 

Vinicola San Nazaro s.r.l., con sede in comune di Rubiera (RE), 
Via Emilia Est n.  26, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee da reperire median-
te la costruzione di n. 2 pozzi, denominati P1 e P2 ad uso indu-
striale e igienico, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 12 mp. 
56 e 505, del Comune di Pegognaga (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 3,69 e massi-
ma istantanea complessiva pari a l/s 14,00;

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, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di deposito della variante n.  3 agli atti costituenti 
il piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di 
Borgoforte, adottata con d.c.c. n. 20 del 19 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA  
AMBIENTE TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 aprile 
2021 è stata adottata la variante urbanistica n. 3 al Piano delle 
Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) dell’ex Comune 
di Borgoforte, ai sensi dell’art. 13 comma 4 e seguenti della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

COMUNICA
che dal giorno 26 aprile 2021 gli atti di cui alla variante in pa-
rola sono depositati nella Segreteria comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni sino al giorno 26 maggio 2021, ai 
fini della presentazione di osservazioni da formalizzare nei trenta 
giorni successivi al deposito degli atti, cioè dal giorno 27 maggio 
2021 al giorno 25 giugno 2021. Esse dovranno essere consegnate 
all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale, oppure trasmesse 
a mezzo servizio postale oppure a mezzo di posta certificata all’in-
dirizzo protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it oppure telematica-
mente all’indirizzo https://sportellotelematico.borgovirgilio.gov.it .

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico dell’ammini-
strazione comunale www.borgovirgilio.gov.it.

Del deposito degli atti e della pubblicazione di cui sopra è fat-
ta pubblicità del presente avviso oltre all’Albo Pretorio comuna-
le, sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo Virgilio www.
borgovirgilio.gov.it , sul quotidiano a diffusione locale La Voce di 
Mantova e sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il responsabile del Settore
Pier-Giuseppe Bardi

mailto:protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it
https://sportellotelematico.borgovirgilio.gov.it
http://www.borgovirgilio.gov.it
http://www.borgovirgilio.gov.it
http://www.borgovirgilio.gov.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. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Giulio Richard, 24, presentata da Porta Naviglio 
Grande s.r.l.

Il richiedente Porta Naviglio Grande s.r.l., con sede in comune 
di Milano - 20123 (MI), via Degli Olivetani, 10/12 ha presentato 
istanza Protocollo n. 47601 del 22 marzo 2021 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 1.3 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come foglio 542; mapp. 492 nel Comune 
di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano - Stazione M4 San Cristoforo, presentata da 
M4 s.p.a.

Il richiedente M4 s.p.a., con sede in comune di Milano - 20123 
(MI), Via Gabriele D’Annunzio, 11 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 44785 del 16 marzo 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 8 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 541; mapp. 107 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
Estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Grassini, 5, presentata da Abitare società 
cooperativa

Il richiedente Abitare - Società Cooperativa, con sede in co-
mune di Milano - 20162  (MI), Via Hermada, 14 ha presentato 
istanza Protocollo n. 61225 del 14 aprile 2021 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 3 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 4 poz-
zi di presa accatastati come foglio 42; mapp. 6 nel Comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Armellini, 10_1, presentata da Abitare società 
cooperativa

Il richiedente Abitare Società Cooperativa, con sede in comu-
ne di Milano - 20162 (MI), Via Hermada,14 ha presentato istanza 
Protocollo n. 50296 del 25 marzo 2021 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 4.8 l/s, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa 
accatastati come foglio 72; mapp. 318 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria della concessione con variante sostanziale per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile 
pubblico, mediante n. 7 pozzi di presa ubicati nel Quartiere 
Enel nel comune di San Donato Milanese, alla società CAP 
Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2, il 
seguente decreto di rinnovo in sanatoria con variante sostanzia-
le consistente nella diminuzione della portata da 84 l/s a 76 l/s e 
per una portata massima pari a 99 l/s R.G. n. 3386 del 26 aprile 
2021 avente durata dal 23 marzo 2021 al 22 marzo 2051, per 
uso potabile pubblico, mediante n. 7 pozzi di presa accatastati 
come Fg 11 mapp 135 - Fg 10 mapp 31 - Fg 5 mapp 247 - Fg 2 
mapp 46 - Fg 17 mapp 344 - Fg 6 mapp 65 e 95 nel Comune di 
San Donato Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bareggio (MI)
Adozione della proposta di piano attuativo in variante «PAp2-
PAr5 ex Sapla» - Avviso di deposito

SI AVVISA CHE, 
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, 

la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 7 aprile 2021 
di adozione della proposta in Variante di Piano Attuativo ex art. 
14 della legge regionale n. 12/2005, denominato «PAp2-PAr5 ex 
Sapla», unitamente a tutti gli elaborati, è depositata per trenta 
giorni consecutivi, dal 5 maggio 2021 al 3 giugno 2021, presso la 
Segreteria comunale.

La proposta in variante del piano attuativo è altresì pubblica-
ta sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - pianificazione e governo del territorio.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può prendere visione degli atti e dal 4 giugno 2021 al 3 lu-
glio 2021 può presentare osservazioni al Protocollo comunale.

Il responsabile settore territorio ambiente e S.U.A.P. 
Gianpiero Galati
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Comune di Castano Primo (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 15 del 27 aprile 2020 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Castano Primo, 5 maggio 2021

Il responsabile del servizio lavori pubblici,  
territorio e ambiente

Debora Albertini
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad 
uso potabile in comune di Vidigulfo. Società Pavia Acque scarl

La Società Pavia Acque scarl (C:F. 02234900187) ha presenta-
to in data 16 aprile 2021, domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso potabile. Il pozzo è ubicato in Comune di Vidigulfo 
sul foglio 3 mapp. 1785. I dati principali della derivazione sono i 
seguenti: portata media 20 l/s; portata massima 35 l/s e un volu-
me annuo pari a 630.720,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e prote-
zione 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. protezione civile,  
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad 
uso potabile in comune di Siziano. Società Pavia Acque scarl

La Società Pavia Acque scarl (C:F. 02234900187) ha presenta-
to in data 16 aprile 2021, domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un 
pozzo per uso potabile. Il pozzo è ubicato in Comune di Siziano 
sul foglio 6 mapp. 366. I dati principali della derivazione sono i 
seguenti: portata media 13 l/s; portata massima 30 l/s e un volu-
me annuo pari a 409.968,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e prote-
zione 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. protezione civile, 
 risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego 
e protezione civile - Istanza per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del 
d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 
relativa al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo 
«Opera Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo (PV) - (rif. 
SILVIA: VIA0011-PV)

Il sig. Caresana Giuseppe legale rappresentante dell’Associa-
zione Irrigazione Est Sesia (P.IVA 00533360038) ha presentato in 
data 24 aprile 2020 istanza per il rilascio del Provvedimento Au-
torizzativo Unico Regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 
152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 relativa 
al progetto di terebrazione di un pozzo per uso irriguo - «Opera 
Charitas» da realizzarsi in comune di Sommo (PV).

A seguito delle integrazioni progettuali depositate con nota 
del 19 aprile 2021 il pozzo è stato ricollocato in Comune di Som-
mo al Foglio 2 mappale 9. I dati principali della nuova derivazio-
ne sono i seguenti: portata media 109,00 l/s; portata massima 
183,00 l/s e un volume annuo pari a 1.314.000,00 mc.

Il contenuto delle integrazioni si configura come una variante 
sostanziale all’istanza originaria ai sensi dell’art. 25 comma 2 r.r. 
24 marzo 2006, n. 2, pertanto si ritiene opportuno procedere alla 
presente pubblicazione.

L’istruttoria endoprocedimentale riferita alla nuova derivazio-
ne di acque sotterranee viene effettuata dalla U.O. Protezione 
Civile, risorse idriche e difesa idrogeologica del Settore Affari isti-
tuzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strate-
gici della Provincia di Pavia.

Il Settore competente al rilascio del provvedimento VIA - PAUR 
è il Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e sosteni-
bilità della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Bonifi-
che e compatibilità paesistico ambientali.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione 
del presente avviso.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
 risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 11 /2021 - AP di 
derivazione d’acqua da n. 3 pozzi ad uso irriguo in comune di 
Casei Gerola. Ditta individuale Stringa Paolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»;

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 2 marzo 2018 prot. 
provinciale n. 12169 dalla Ditta individuale Stringa Paolo (C.F. / 
P.IVA 02039210188) con sede a Casei Gerola (PV), Via XXV Aprile 
n. 6, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. 
Stringa Paolo (C.F. STRPLA55D19M109I), tendente ad ottenere la 
variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso irri-
guo e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo 
in comune di Casei Gerola (PV), sul terreno distinto al C.T. del 
predetto Comune al foglio 7 mappale 817 alla profondità di 
30 m da p.c., per prelevare la portata media di 1,3 l/s e massi-
ma di 6,5 l/s, per un volume massimo annuo pari a 20.360 mc;

Richiamato il decreto di concessione n. 10894 del 11 giugno 
2002 rilasciato dalla Regione Lombardia all’Azienda Agricola 
Stringa Azzio e Paolo (C.F./P.IVA 01339050187);

Richiamato il Trasferimento di Utenza n. 5/2015 del 19 marzo 
2015 rilasciato dalla Provincia di Pavia che trasferiva la titolarità 
del decreto di concessione sopra citato dall’Azienda Agricola 
Stringa Azzio e Paolo (C.F./P.IVA 01339050187) alla Ditta indivi-
duale Stringa Paolo (C.F./P.IVA 02039210188);

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 15/2019-sott. n. di 
prot. 28211 del 15 maggio 2019 con la quale si autorizzava la Dit-
ta individuale Stringa Paolo alla terebrazione di un pozzo secon-
do le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta 
di cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell’Auto-
rizzazione Dirigenziale medesima;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. Alberto Pagano (iscrizione ordine dei 
Geologi della Lombardia), dalla quale si evince quanto segue:

• I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono stati 
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche alle-
gate all’istanza originale e secondo le prescrizioni conte-
nute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 15/2019-sott. di prot. 
28211 del 15 maggio 2019;

• Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 29,5 m;

• Il pozzo di presa è stato perforato a percussione con sonda 
a valvola a secco;
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• È stato posto in opera un setto filtrante tra le quote -17,5 
-27,5 m dal piano campagna in corrispondenza delle con-
dizioni litostratigrafiche più favorevoli;

• Il pozzo a causa di interventi edilizi aziendali è stato perfo-
rato al mappale 816 anziché come inizialmente segnalato 
al mappale 817;

• Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo 
da 3 pozzi localizzati al foglio 25 mappale 248 (pozzo esistente 
P1), al foglio 10 mappale 40 (pozzo esistente P2) e al foglio 24 
mappale 816 (nuovo pozzo P3) in Comune di Casei Gerola (PV) 
per una portata media di 3,3 l/s e massima di 8,5 l/s e volume 
annuo massimo pari a 83.432 mc, alla Ditta individuale Stringa 
Paolo (p.iva/c.f. 02039210188) con sede a Casei Gerola (PV), 
Via XXV Aprile n. 6, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore sig. Stringa Paolo (C.F. STRPLA55D19M109I);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto al legale rappresentan-
te pro tempore della Ditta individuale Stringa Paolo (p.iva/c.f. 
02039210188) sig. Stringa Paolo (C.F. STRPLA55D19M109I).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi   
Il dirigente del settore

 Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 12 /2021 - AP di 
rinnovo di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in 
comune di Casei Gerola. Azienda agricola Zanardi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-

teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 14 dicembre 2019 
prot. provinciale n. 76454 dall’Azienda Agricola Zanardi Mau-
ro (C.F./P.IVA 01528780180) con sede legale a Voghera (PV), 
Via Angelo Cignoli n. 103, nella persona del legale rappre-
sentante pro tempore sig. Zanardi Mauro Ercole (C.F. ZNRMR-
C69E05M109P), tendente ad ottenere la concessione di deri-
vazione d’acqua da un pozzo in Comune di Casei Gerola (PV) 
al foglio 9 mappale 590 ad uso irriguo per prelevare la portata 
media di 0,85 l/s e massima di 40 l/s per un volume annuo pari 
13.500 mc; 

Richiamato il decreto di concessione n. 25/2016 del 25 otto-
bre 2016 rilasciato dalla Provincia di Pavia;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 53 del 30 dicembre 2020; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 66 di Repertorio del 7 febbraio 
2021 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo, in Comune di Casei Gerola distinto al C.T. Foglio 9 
Mappale 590 per una portata media di 0,85 l/s e massima di 
40 l/s, un volume annuo di 13.500 mc per l’uso irriguo all’Azien-
da Agricola Zanardi Mauro (C.F./P.IVA 01528780180) con sede 
legale a Voghera (PV), Via Angelo Cignoli n. 103, nella persona 
del legale rappresentante pro tempore sig. Zanardi Mauro Erco-
le (ZNRMRC69E05M109P);

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla data di scadenza del decreto di concessione n. 
25/2016 del 25 ottobre 2016 e precisamente dal 10 novembre 
2021;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia 2/2006

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare il presente atto al legale rappresentan-
te pro tempore dell’Azienda Agricola Zanardi Mauro (C.F./P.
IVA 01528780180) sig. Zanardi Mauro Ercole (C.F. ZNRMRC69E0 
5M109P);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
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delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi    
Il dirigente del settore 

Elisabetta Pozzi

Comune di Fortunago (PV)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 24 apri-
le 2021, esecutiva, ha adottato la variante parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) per recepimento del reticolo idrico 
minore. La deliberazione ed i relativi elaborati sono depositati in 
libera visione al pubblico dal 27 aprile al 26 maggio 2021 presso 
la Segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico degli 
uffici.(da lunedi a sabato dalle 10 alle 11)

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune, in carta libera, nei suddetti orari di aper-
tura degli uffici comunali, nei trenta giorni successivi alla sca-
denza del periodo di deposito e cioè dal 27 maggio al 25 giu-
gno 2021. 

Il responsabile del servizio 
Emilia Sgorbini

Comune di Marcignago (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 6 novembre 

2020 è stato definitivamente approvato 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.
Marcignago, 5 maggio 2021

Matteo Fiocchi

Comune di Voghera  (PV) - Ente capofila ambito territoriale 
Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese 
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili 
nell’ambito territoriale di Voghera e Comunità Montana 
Oltrepò Pavese

Richiamata la d.g.r. n. 4177/2020 
SI AVVISA CHE 

è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle unità abita-
tive destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale di Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, ap-
provato con deliberazione di Giunta n. 96/2021 del Comune di 
Voghera, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale. 
Periodo apertura e chiusura dell’avviso: dalle ore 9,00 del 
27 aprile 2021 alle ore 12,00 del 31 maggio 2021.

Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Voghera www.comune.voghera.pv.it, 
sui siti di tutti i Comuni dell’ambito e sul sito di ALER Pavia Lodi.

http://www.comune.voghera.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di deposito piano di recupero in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per la realizzazione di fabbricato 
residenziale in località Campedello (immobili a fg. 9 mapp. 
338 - 343 - 346 - 1000 - 1006)

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il 

governo del territorio» ed in particolare l’art. 14;
Premesso

 − che il Consiglio comunale, nella seduta del 30 dicembre 
2020, con deliberazione n. 53, immediatamente eseguibi-
le, ha individuato la zona di recupero del patrimonio edi-
lizio esistente ai sensi dell’art. 27 della 457/78 e adottato 
il piano di recupero di iniziativa privata per demolizione 
e ricostruzione con accorpamento volumetrico per la re-
alizzazione di fabbricato residenziale in loc. Campedello 
(immobili a fg. 9 mapp. 338-343-346-1000-1006), ai sensi 
dell’art. 14 della legge regionale n. 12/2005;

 − che il piano di recupero è stato presentato dalla sig.ra Ge-
ronimi Giada, in qualità di proprietaria,

RENDE NOTO
 − che la delibera di adozione ed i relativi progetti sono de-

positati nella segreteria comunale sino al 30 aprile 2021 con il 
seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti e presen-

tare le proprie osservazioni od opposizioni nel termine di trenta 
giorni decorrenti dalla data di scadenza della presente pubbli-
cazione e quindi sino al 30 maggio 2021.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni debbono essere pre-
sentate in duplice copia, di cui una in bollo e potranno essere 
accompagnate da grafici e memorie.
Chiavenna, 22 aprile 2021

Il responsabile area urbanistica
Arnaboldi Luca

Comune di Tovo Sant’Agata (SO)
Avviso adozione prima variante generale al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 
del 19 aprile 2021 è stata adottata la prima variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Tovo di Sant’Agata;
Le citate deliberazioni, con i relativi allegati, sono depositate 
presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi a de-
correre 1 maggio 2021 al giorno 30 maggio 2021 (compreso).
Durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione, negli 
orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00).
Gli atti della variante sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del comune.
Nei trenta giorni successivi, dal 30 maggio 2021 al 29 giugno 
2021, chiunque può presentare osservazioni all’Ufficio Protocollo 
del Comune in carta libera (triplice copia) o al seguente indi-
rizzo di posta elettronica certificata protocollo.tovo@cert.provin-
cia.so.it, recanti in oggetto la dicitura:

«OSSERVAZIONI ADOZIONE PRIMA VARIANTE GENERALE AL PGT»
il tutto corredato dalla documentazione utile ad individuare con 
esattezza le aree interessate e la motivazione dell’osservazione
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale sul 
Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunica-
zione con la cittadinanza.

Il responsabile del servizio urbanistica 
ed edilizia privata e s.u.a.p.

Igor Leoncelli

mailto:protocollo.tovo@cert.provincia.so.it
mailto:protocollo.tovo@cert.provincia.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Cardano al Campo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT) 
con procedimento di sportello unico attività produttive art. 97 
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 d.c.c. n. 15/2021 del 13 aprile 2021 è stata definitiva-

mente approvata la variante urbanistica con procedimento di 
Sportello Unico Attività Produttive ex art.8 d.p.r. 160/2010 e art.97 
l.r.12/2005 per l’ampliamento di capannone industriale in via 
San Rocco 56 - Ditta Finpo s.p.a.

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cardano al Campo, 5 maggio 2021

La responsabile del settore urbanistica,  
edilizia e attività produttive

Sabrina Bianco

Comune di Casale Litta (VA)
Avviso di adozione e deposito atti costituenti il nuovo 
documento di piano e variante al piano dei servizi e al piano 
delle regole del piano di governo del territorio (PGT) adottato 
con d.c.c. n. 12 del 19 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  12 del 19 
aprile 2021 è stato adottato il Nuovo Documento di Piano e la 
variante al Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Documento di 
Invarianza idraulica e componente Geologica. 

I relativi atti saranno depositati presso la Segreteria comunale 
dal 6 maggio 2021 al 4 giugno 2021 per un periodo di trenta 
giorni consecutivi, per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse.

Nei successivi trenta giorni, fino alle ore 13,00 del 5 Luglio 2021, 
le eventuali osservazioni dovranno pervenire, in carta libera, in 
duplice copia, direttamente al Protocollo comunale o tramite 
posta certificata all’indirizzo: comune.casalelitta@pec.regione.
lombardia.it 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
e, pertanto, non saranno prese in esame le osservazioni perve-
nute fuori dal termine sopra indicato. 

Tutta la documentazione è altresì consultabile sul sito web 
del Comune di Casale Litta (www.comune.casalelitta.va.it) e su 
PGTWEB – Multiplan di Regione Lombardia. 
Casale Litta, 5 maggio 2021

Il responsabile del servizio
Graziano Maffioli

mailto:comune.casalelitta@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.casalelitta@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.casalelitta.va.it
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia da assegnare alle strutture aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale da assegnare alle strutture aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di operatore socio sanitario - categoria B livello economico super - a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di radioterapia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente farmacista - area di farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: neurologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente biologo - disciplina: patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia)

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo di «operatore tecnico specializzato senior - autista addetto al trasporto sanitario e centrale operativa - categoria C»




	D) ESPROPRI
	Avviso di rettifica - Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
	Integrazione/rettifica, per errata identificazione dei fogli di mappa catastale, precedente pubblicazione su Bollettino Ufficiale n. 11 di mercoledì 17 marzo 2021 - Serie Avvisi e Concorsi, relativa a: pagamento diretto acconto 80%/ deposito amministrativ

	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 1 del 18 febbraio 2021 - Determinazione dei valori agricoli medi (VAM) riferiti all’anno 2020 - Valevoli per l’anno 2021
	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 2 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 3 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 4 del 25 febbraio 2021 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione



	Comuni
	Comune di Varese
	Decreto di esproprio n. 1/2021 - Ente espropriante: Comune di Varese - Espropriazione per pubblica utilità di aree occorrenti per i lavori di realizzazione di piste ciclopedonali e di percorsi ciclabili nel comune di Varese – via Maneggio - via Gualtino (


	Consorzi
	Consorzio Cepav Uno
	Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Decreto n. 875 del 16 marzo 2021 Comune di Lodi Vecchio - ai sensi dell’42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1687 del 26 aprile 2021 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Realizzazion
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1688 del 23 aprile 2021. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubica

	Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 006/2021 del 18 febbraio 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)

	Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di asservimento prot. n. 103/2020 del 31 agosto 2020 e decreto di rettifica prot. n.008/2021 del 24 marzo 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Treviglio -

	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 210/RA/EXP del 15 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento diretto dell

	M4 s.p.a.
	Prot. 211/RA/EXP del 16 aprile 2021. Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di espropriazione ex art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. 

	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 430/RA/ATI del 21 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Proroga ordinanza di occupazione temporanea di beni immobili non preordinata alla espropriazione

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 434/RA/ATI del 27 aprile 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; ordinanza di pagamento diretto delle indennità d

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di deposito n. 44/2021 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) SDP-U-2104-083-SE-MMA del 24 aprile 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Valfontanaenergie II s.r.l. - Bolzano
	Comunicazione autorizzazione unica (approvazione progetto definitivo) - art. 17 d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Impianto idroelettrico «Rombello», in territorio dei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro (SO). Soggetti irreperibili




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Calvenzano (BG), in capo all’azienda agricola Cantalupo di Cantalupo Livio. (Pratica n. 008/20
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 3 pozzi di presa ubicati in comune di Bergamo (BG), in capo alla società Immobiliare Lavoratori Bergamaschi s.r.l. 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione ad uso igienico sanitario e zootecnico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Spirano (BG) in capo alla società agricola Artemisia di A. Vismara e L. M. Miotto s.s. (Pratica n

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di San Paolo d’Argon (BG) in capo alla società LVF s.p.a. (Pratica n. 01

	Comune di Brembate di Sopra (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del piano di recupero denominato «M.P.M s.p.a.» - Informazione circa la decisione finale

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Passirano (BS) presentata dalla soci
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla di

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Braone (BS) presentata dalla società Acqu

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel territorio comu

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Torrente Narcanello» nel territorio comu

	Comune di Agnosine (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Borgosatollo (BS)
	Prot. 1363 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021 - 2022 - 2023

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione della variante per adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del pgt al piano gestione rischio alluvioni (PGRA) per la tratta nord del torrente Garza - individuazione aree di laminazione del

	Comune di Cigole (BS) 
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio  comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Iseo (BS)
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale Sebino 5

	Comune di Pian Camuno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Roè Volciano (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Sarezzo (BS)
	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 Travagliato (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Vestone (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Grandate (CO)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Grandate (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 - Concessione rilasciata alla società agricola Zaninelli Davide, Luca e Silvano s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico, igienico e antincendio da un pozzo in comune di Campagnola Cremasca
	Comune di Cremona 
	Piano aggiornato delle alienazioni e delle valorizzazioni facenti parte del patrimonio comunale (2021-2023) e contestuale approvazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 95-bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - 

	Comune di Vaiano Cremasco (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Comune di San Martino in Strada (LO)
	Avviso di adozione e deposito della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione signor Brutti Francesco
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo signor Gobbi Fratti Loris

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo della concessione ditta azienda agricola Tonfiolo s.s..

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo azienda agricola Cavecchia di Prezzi L. e A. s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso rilascio concessioni alle ditte: «Azienda Agricola Lorenzi» - Immobiliare Nord Est s.p.a. - Mistai Vittorino - Omiter s.a.s. - Tea s.p

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovi pozzi Vinicola San Nazaro s.r.l.

	Comune di Borgo Virgilio (MN)
	Avviso di deposito della variante n. 3 agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Borgoforte, adottata con d.c.c. n. 20 del 19 aprile 2021




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Giulio Richard, 24, presentata da Porta Naviglio Grande s
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Stazione M4 San Cristoforo, presentata da M4 s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Grassini, 5, presentata da Abitare società cooperativa

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Armellini, 10_1, presentata da Abitare società cooperativ

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 7 pozzi di presa ubicati nel Quartiere Enel nel

	Comune di Bareggio (MI)
	Adozione della proposta di piano attuativo in variante «PAp2-PAr5 ex Sapla» - Avviso di deposito

	Comune di Castano Primo (MI) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Vidigulfo. Società Pavia Acque scarl
	Provincia di Pavia
	Settore Affari Istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione e contestuale autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Siziano. Società Pavia Acque scarl

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febb

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 11 /2021 - AP di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi ad uso irriguo in comune di Casei Gerola. Ditta individuale Stringa Paolo

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 12 /2021 - AP di rinnovo di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Zanardi

	Comune di Fortunago (PV)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Marcignago (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Voghera (PV) - Ente capofila ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese 
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili nell’ambito territoriale di Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese




	Provincia di Sondrio
	Comune di Chiavenna (SO)
	Avviso di deposito piano di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT) per la realizzazione di fabbricato residenziale in località Campedello (immobili a fg. 9 mapp. 338 - 343 - 346 - 1000 - 1006)
	Comune di Tovo Sant’Agata (SO)
	Avviso adozione prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12




	Provincia di Varese
	Comune di Cardano al Campo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT) con procedimento di sportello unico attività produttive art. 97 l.r.12/2005
	Comune di Casale Litta (VA)
	Avviso di adozione e deposito atti costituenti il nuovo documento di piano e variante al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) adottato con d.c.c. n. 12 del 19 aprile 2021





